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E ^ vera y tome J

ri^ma 3 quella nobilfen^

tenza ^^Iberta Magne ^

d^faert T'eeltgi emunemente allegata ^ ^
imafemtliceHfadozione della Vajfftonefan-

tiJdìma



•o
'

• ' '
< fr. ^ f

ti^ma dd Vigiimlo di *T>Ì6 hÀ^ia piu per
ft*ffrggio de vivi e de' morti , che rton varrei^

he^ fe per un anno intero a pane ed acquaJì
digiunale ^ ovvero fe ogni giorno Ji recitale

il Salterio y e fi facefiero durìjfiime difcipli»

ne forza ^ confcfiare y ^verendifitmo Si~

gnore , cbe quefio Tomo Quarto dei 'J\[aovo

Tefiamento y nel quale fi contiene la ^arte
Quinta de' Vangeli , e quella della dolorqfa

baffone del nojlro %pdentore y fia il più ec~

celiente e'i più fruttuof» di tutti gli altri,

Qgfjìo folo abbraccia i più alti e venerabili

mijleri della nofira ^ligione ; qui Jìupifee

il Cielo y piega le ginocchia \a Terra y e
trema di fpavento H Inferno y non pure al-

le prodigiofe parole y ma alle miperiofe

opere del nofiro divino Maefro
,
Quifi leg-

ge I Jfiituzione mirabile del Santtjfimo Sa-

iramento dell' Bucarifia } qui i precetti e-

gli efemp] della perfetta carità
j.

qui fi
^omette agli KApofloli la venuta^ello Spi-

rito Santo ’y qui fi eforta ogni fedele a cbie-

' dere grazie nell orazione y s' vfegnano in-

-finite virtù y Cr le j’. apprendono dalla boc-

f^ea med^ma del divin Inerbò
-y

qui impa-
' tiafna il come

.

perdonar l ii^iùrie , e. li^-
-fefatteci 3 il come, pregar per li nofiri, ntt-

nstct
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mici e ferfeeutori ^ p&rtàr h croce dette

tribolazioni ^ 'e ' rMcòmandarci con fede alt

eterno ^adre . Qm ^ vede il gran Mi^

Jlero della Morte e della ^ifurrezdone di

Gesù Grifo } qui t apparizione di lui et

fuoi ^ifcepoli e a Maddalena 5 qui la po»

deJlJ conce/!a agli lApoJloti di rimettere i

peecétti > U elezione di dietro al ^rìnci^

poto tApoftolico y e ad efere Vicario di Gri-

fo in ‘terra } e finalmente la gioriofa . ^A~

feenfione di Tifico Signore al Gielo , Ora

un Libro ripieno di tanti e cosi ineffabili

mifieri io vengo a prefentare umilmente a

Voi ^ ^B^erenàijffimo Signore 9 il cui me-

rito per tanti titoli e grande e /ingoiare ;

a voi che Giovano fiete degnijfimo di San-

ta *Bona 9 Vicario Foraneo nella Veneran-

da Congregazione di S. Cafftano di Quin-

to 9 io vengo a offerire la ^ajffione di

S- G. C. deferitta da' fuoi Vangelifii 9 e

volgarizzata in quefio Sacro Dialogo . 7/

merito del Libro parla pur troppo da fé
medefimo 9 e non ha bifogno di raccoman-

dazione per ejfere ben veduto dalla vofira

pietJ » L' sfferta in fomma d degna di voii

c accettatela con quelT animo 9 col quale io

la vi prffento 9 e non vegliate riguardare

alla



éUtt àébtìUzzA delle forze mie , ma unU
camenie ^ (ftHfomma o^eqtAig ^ fo» ad
mf dào.
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DIALOGO PROEMIALE.
I che fi tratta in quefta quin-

ta parte fopra i Vangeli?

Di quello > che accadde al

Signore dal Giovedì fera. ,

quando inftituì nel Cena-

colo il Sagramento della

Eucariftia, con tutto il ri-

manente della Pafiìone> infino alla fuaglorio-

fa Alcenfione al Cielo.

D. Quali fono le cole principali , che gli

avvennero in quello tempo > delle quali fi ra-

giona in quello libro?

M. Si propone come per preambolo alla

detta PafiìonCi la congiura tramata da’ Sacer-

doti , infieme con Giuda contro Crillo, la ven-

dita fatta da elio Giuda
,

per trenta danari >

c l’unzione , che fece in Befania a Grillo la

Maddalena. Si difeorre poi di quello, che fe-

guì nel C cnacolo , degli avvertimenti , che

diede in eflb a’ Tuoi Difcepoli ,• di tutta la

fua dolorofa Palfione , della fua gloriofi Ile-

Tvf},Nov,Tom. A fu r-

i
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2 Dialogo
furrczione feguita il terzo giorno dopo lafaa

morte ; di ciò che fece nello fpazio di qua-
ranta giorni i ne’quali fi trattenne vifìbilc in

quefta terra , e della Tua maravigliofa Afcen-

fionc al Cielo . Di tutto quefto fi difeorrerà

piacendo al Signore diduramentc nel decorfo

di quefto libiu.

Digitized by Google



«1—

De* VAfjcÉtii
j

Si colkgttno i Sacerdoti con Giuda contro di
Cri/fo . Matt. z6. dal v. i. fino al Marc. 14.
•V. I. 2. Lue. zz.v.i.i. Il detto Giuda vende it
[ho Maefirò per trenta danari. Matt. 16. dal v.^

t^.Jìno al 16. Marc. 14. v. io. u. Lue. ii. dai
V. 5. fino al 6. La Maddalena unge Crijfo in Be~
tania. Matt. 16. dal v. 6. fino al 15. Marc. 144
dal V. }. fino alt S. fo: i z. dal v. i. fino aly.

C ' k P. I.,

T>4 He Teguì al Signore , dopo che ebbe
V-/ parlato della fua venuta con maeftà

fbmma alla fine del Mondo, a fare il giudi-
zio univerfale?

M. Appena ebbe terminati i ragionamenti
ne’ quali di.moftrava la magnificenza, con cui
comparir dee in quello Mondo per giudicar-
lo

, parlò della fua dolorofa Paffìone , e rivol-
to a’ fuoi Difcepoli , a’ quali , le cofe più re-
condite manifeftava , così loro dille : Voi bea
fapete, ed c di piena vollra notizia, che do-

p. due giorni entra la folcnnità molto cele-
bre della Pafqua^dcgli Azzimi, e io farò tra-
dito, per elfere in quel giorno confitto in una
Croce. Quelle parole , le profferì il Signore il

martedì fera , due giorni innanzi la Pafqua,
che nel venerdì fulTeguente, dalla Sinagogafi
celebrava. La mattina di pei, che fu il mer-
coledì

^ li ragutt^rono i Principi de’ Sacerdoti i

A 2 cioè
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4 P A R T E V.

cioè i ventiquattro capi , che alle dalli di
cialcheduna fettimana foprantendevaiio

, gli
Scribi) e gli Anziani del popolo, cioè iGiu-^
dici, e i Magiftrati , nel palazzo del Prjnci>

pc de’ Sacerdoti, che Caifallo per nome li ad-
dimandava ,

per colorire lotto preteso di ze-
lo , e di religione, del fommo Sacerdote la

pallione, l’odio loro, e l’ingiuftizia . Conful-
tarono inlieme di uniforme coiifcnfo, e cerca-

rono il modo più opportuno , di aver Cesà
nelle mani , con fraude , e con inganno

,
per-

chè temevano , che Tparide dalla loro prelén-

za , ed ein avevano ftabilmente deliberato di

dargli la morte e di levarfelo in quella gui-

ia dinanzi gli occhi . Rifolverono però , di

non farlo morire in giorno di fella ,
perchè

temevano , che la plebe fi follevafie , e facclTc

qualche tumulto 5 poiché grande era 1’ olTc-

quio , che profelTavano a Grillo , e come un
nuovo Profeta lo veneravano. Giuda, uno de’

dodici Apolloli , c Dìfcepoli beneficati , e ad-

dottrinati dal Signore , che per fopranome li

addimandava Ifcariote , che vale a dire nell’

idioma Ebreo: Uomo di'Cariot, che è Cittii

iituata nel territorio della Tribù di Giuda,

tantollo ebbe contezza del configlio, fatto da*

Sacerdoti, e da’Magillrati , e dello llabilito

decreto di dar la morte al Tuo Maellro , li

lafciò vincere dalle fuggellioni che gli faceva

nel cuore Satano, «aprì fpontaneamente la por-

fz il maligno al Demonio, che lo tentava, o
»c-.
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De* Vawgbli; f

flcconfcnti a’ penficri , che per la mente gli

fuggeriva, di tradire il detto fuo Maeftro, e

confcgnarlo a corto di uà vii prezzo nelle ma-

ni de’fuoi nemici. Perlochc andò a trovare i

Principi de’ Sacerdoti , < i Magirtrati , i quali

ragunati erano nel Palazzo di Caifaffb Ponte-

fi ce, confultò il modo di dare l’innocente fuo

Macrtro nelle loro mani , e loro difle : Io fo

benirtiroo a qual fine qui fiete venuti, e che

cofa pretendete in quertà vortra affemblea , e

adunanza. E' giunto a mia notizia, quel tan-

to , che avete nel vortro concilio deliberato,

lo fono pronto a porre in efecuzionc il vo-

ftro intento . Dite adunque : Che fomma di

danaro volete darmi per mercede di mia in-

durtria, c io m’impegno di confegnarvelo nel-

le mani lenza tumulto ? Quando udirono Ì

Sacerdoti , e i Magirtrati la propfizione di

Giuda , molto fi rallegrarono , sì perche fi

perfuadevano di aver Crirto nelle mani fenza

tumulto e fenza lo rtrepito della plebe , che

fovcrchiamente lo favoriva ; sì perchè, vede-

vano che da uno de’ fuoi Difcepoli odiato era

al fommo, e abborrito , mentre difpofto era

a venderlo, c in favellando di lui, non fi de-

gnava chiamarlo pel proprio nome , Promife-
\

xo allora quelli ribaldi , dargli tanta quanti-

tà di moneta , che comixincttc la fomma di

trenta danari, o trenta fidi, che fanno quin-

dici pezze , moneta pur troppo cognita a eia- (

fchedunoy e manifefta. Accettò Giuda l’offcr-

A i ta.
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^ P A R T E V,

W, che gli era fatta , e da quell’ora in poi
andava cercando 1 occafione oppcrrtuna pro-

'Jjorzionata al tempo , e a! luogo
, per dare

•pelle mani di qucfti empj il Tuo Maeftro.
Z?. Da qual motivo s’indufse Giuda a ven-

dere r innocente» Signore
, c a sì vii prezzo?

M. £' comune fentenza de’ Santi Padri , i
'quali fcguicano l’aderto- di S. Girolamo nel
cemento di quefto Capo di S. Matteo ,
che avendo la Maddalena unto il Signore in
Betaiiia con balfamo preziofo , Giuda ,

' che
dedito era al furto, e all’avarizia

, pensò di
fimborfarfi di quello, che egli averebbe gua-
dagnato, o per meglio dire rubato , fc quel
balfamo fi foffe venduto

, giacche egli teneva
la borfa del danaro, e provvedeva il bifogne-
yolc al divino Maeftro , c agli Apoftoli *. E
quantunque feguidc quefta unzione fei gio'r-
ni avanti la Palqua , e per conlcguenza nel
Sabbaco antecedente alla Domenica in cuien-
%rò folcnnemente in Gerofolima, e però fido-
vede regiftrare quefto fatto nel tomo terzo fo-

* Vangeli, nondimeno, perchè S. Matteo,
c S. Marcò ja deferivono prima ~di rapprefèn-
tare la Padionc’di Crifto, e' dà materia d’in-
fendere la cau/à perchè fi mdvede Giuda a
vendere il Maeftro

, ho giudicata ancora io
convcncvol cofa, rapprelèntarla in queftò luo-
gQ > affinchè ièrva come di un certo pream-
bolo' al racconto della Paffione. Il fatto andò

t Sei giorni jprima della fbJennità della

Paf-
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De* Vangeli. 7
Pafqaa degli Azzimi 1 xhc in quell’ anno > co-

me poc’anzi ho offervato , in Vciicrdi dalla

Sinagoga lì celebrava, fi portò il Signore dal-

la Città di Efrcm , dove per qualche tempo

£ era appiattato, cioè nella i'era a quel gior-

no antecedente, che era il Venerdì al tramon-

tare del Sole , in Betania , dove non molto

prima avea miracolofamente rerufeitato Laz.^

zaro morto di quattro giorni , e fi ricoverò

in cala di un certo Simonc detto lebbrolò ,

non già perche fode in quel tempo di quel

morlra infetto ; poiché non averebbe potuto

godere la converfazione degli altri, c per ne-

celfità farebbe fuori della comune abitazione

l^anziato; ma perchè, edendo fiato una volta

lebbrolò , fu da Crifto graziofamente monda-
to; o perchè tale era il nome della famiglia,

e veniva cosi comunemente intitolata. IlSab-

bato, giorno féguente alla fua venuta in efib

luogo , gli fu imbandita dallo fiefTo Simone
una cena ben lauta nella propria fua cala .

Marta ferviva a tavola , e Lazzaro era uno
di quelli , che lèdevano alla menfa , e infie-

mc con Crifio fi banchettavano . Una certa

donna, cioè a dire Maddalena fòrella di Mar-
ta, e di Lazzaro , nel tempo che il Signore

mangiava, entrò nella fianza del convito, por-

tando in mano un vaio d’ alabafiro pieno di

balfamo ottimo , compofio di fpighe di nar-

do preziofo e puro , e conciofolTechè coftume

folTe degli Ebrei, e de’ popoli orientali ungerli

A4 ne’



8 P A R T B V.

ne’ conviti con liquidi bai fami , ella linfe col j

detto balfamo prima i piedi del divino Mae-
,

ftro , che fedeva alla menfa , li nettò pofeia

leggiermente co’ propr; capelli , affinchè non
affatto il liquore di eflì fi rafciugafle , e poi

!

infranfé il vafo di effo liquore, e versò tutto

il balfamo forra il capo di lui, onde la cafa

tutta fi riempiè della fragranza dell’odore di

effo balfamo. Gli Apoftoli , in vedendo, che
quefta femmina rompeva il vafo, e diffondeva

quel balfamo così preziofo , fi fdegnarono di

quello fatto, e molli da candidezza di animo,
e dal defìderio ^ che avevano di fowenire i

|

poveri colle limofine , differo nel loro cuore , |

non palefando aH’efterno il concetto loro
,
per

j

lo rifpetto fommo che profeffavano al Mae-
firo : A che fine ha fatta coflei la difiìpazio-

ne di quello balfamo ì è (lata in vero una
azione inutile ; poiché potevamo venderlo a
caro prezzo , ricavarne più di trecento dana-

ri, e darli per limofiiia a* poverelli, ondemo-
ilravano con fbmiglianti parole profferite con
voce fbmmefia , lo fefegno , e il rammarico,
che avevano contro quella femmina concepu-

to. Giuda poi, che uomo maligno era, eche

in breve dovea tradire il Tuo Maeflro , mor-
morò con animo perv'erfb, diverfamente dagli

altri di quello fatto , e diffe : Perchè non fi

c venduto quello balfamo per la Ibmma di

trecento danari , e non fi fono difpenfati a*

poveri? Diceva però egli quelle parole , non

Digitized by Google



Db’ Vacceli; 5»

(gi^ mo(To da carità verfb i poveri ; ma per<

che era ladro ' facrilego, e dal Signore gli era

fiata confegnata la borfa di quella fearfa fom-

ma di danaro « che per lo provvedimento del

Tuo collegio t e per lo follentamemo di colo*

ro , che feco erano accompagnati abbtfogna-

va > e tutte le monete , che dentro a quella

borfa da’ benefattori amorevoli di Grido era»

no gettate j egli le portava , c alla Tua cura

crai! commelTe . Averebbe elTo adunque volu*

to, che il balfamo venduto fo(Te * per ufur-

pare in ucil proprio buona parte di quella

ibmma , che ricavata avelTe da quella vendi*'

ta . 11 Signore , che colia fua infinita feienza

penetrava anche i penfièri più reconditi , co»

nobbe l’interno lèntimento de’ Tuoi Difccpoli;

e le doglianze» che direttamentefacevanodel*

la* femmina, e indirettamente di lui, chetai

cofa avea pcrmelTa, fece vedere, che di tutto

era informato , difefe 1’ operazione di quella

femmina, e così loro dille : Perchè lènza cau-

fa , e fondamento alcuno apportate moledia a
queda femmina ? ella ha fatta una azione pie-

na di molte virtù, di pietà» dì carità, di fe-

de » e di gratitudine » è però molto degna di

edere commendata . Voi dite » che fi poteva

con quedo danaro lóvvenire a’ bilbgni de’ po-

verelli, e io vi dico » che roccafione di foc-

corrcre i poveri» a voi e fempre pronta, per-

che il Mondo è pieno di queda !<>rta digeiv;

te» e quando vorrete » potrete ufare con effi

^ atti
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io P A" R T i' V.
^

atti di carità , c di compaflìonc j io poi den-
tro Io fpazio di pochi giorni , debbo partire

da qucfta vita, e non potrete cfercitare verfo
di me in altro tempo un atto di fòmigliantc
offequio. Laiciatela fare , non la difturbate s
poiché avendo ella verfato quello balfamo nel
capo mio, c in tutto il mio corpo, ha volu-
to darmi adefTo ciocché aveva j ha pretefb
prevenire quella unzione , che fbgliono fare i
jioftri connazionali Ebrei a’ corpi morti , mi
ha unto mentre vivo, perchè non potrà que-
/lo fare dopo , che farò morto . Ella conferva
il balfamo pel giorno della mia fépoltura , c
ia adeflò

, quello che allora non le farà per-
meffo ; onde quefta unzione da Dio vicii or-
^dinata

, per accennare la morte mia in bre-

ve , c la fépoltura . Io vi_ afferifeo in parola
'di verità, c vi predico adeflò una cofa che è

per eflerej il vaticinio c quello; Il mio Van-
.gelo farà predicato per tutto il Mondo , e
per tutto r Univerfò fi celebrerà la illuftrc

azione di quella femmina , a gloria perpetua
di Maddalena , e per immortale infamia di

queir indegno Difcepolo, che la calunnia,
• D. Perché difjjone Iddio , che nella cena,

• che é fatta a Grido, Marta ferva alla mcn-
-fa, e Lazzaro- lìa uno de’ convitati?

-- Era grande 1’ amore , che Marta pro-

-feflava a Grido , ondc , fecondo il Tuo coftu-

me, vuole occuparli in quelle colè , che con-

'cernono il fuo fcrvizrb , c benché potefle ella

fede-
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'
* D e’ V A N C H L *I . I l

lé(!cilé alla menfa , eleffe piuttofto fcrvire al

Signofe , che attendere alle Tue convenienze

.

Lazzaifc poi , fen?e di teftimonianza della Tua

refurrerdone , e ftando egli alla menfa , tira

per cu^iofità molta gente a vederlo, e Crifto

ha cant/'po di convertirle, e di fare un convi-

to molto giocondo , e foave al fuo palato,

D. sj: Crifto fapeva, che Giuda era ladro,
e incli/^iito al furto

, perchè gli confégna la

borfà ,Xdovc fi confcrvano i danari del Colle-

gio Afcoftolico?

^£R.ifponde a quefto S. Giovanni Crifofto-

mq Jpomilia 4. ih Jo: e dice; utamnem tollc-

ret p\ odìtioms materiam. Cioè conofcciido il di-

vino] Maeftro 1’ avarizia di quefto infelice Di-
fce'pdlo, gli commette la difpenfazione del da-
nari del fuo Collegio , acciocché s'aftenga di
macchinare infidie a cflo Maeftro , c fi am-
mollilca nell’ animo , detefti cita avarizia , e
non vada tentando il tradirhento . Oltredichè
era Giuda molto atto al maneggio delle cole

temporali, e però a lui , come al più idoneo
furon commefie , c del mal animo di queft’
empio, fi fervi il Signore, per fare la reden-
zione deir umàn genere

.

JD, Perchè avendo la Maddalena' due volte

unto Crifto i la prima, regiftrata in S. Luca
al Capo 7. quando fi converti , c andò a tro-

varlo in cafa del Fariléo , e l’ altra , in cafa
di Simone lebbrofo, vuole il Signore , che fi

'propali pel Mondo tutto quefta léconda un-
zione , c non la prima ì M.



•tz P A K T VJ
Af. La prima volta» Ci può dire» ch&n)(Wl

principiante nella virtù , adelTo , avea ^tti ia

e(Ta molti progredì
,
però non promctt^aqueU

la prima il Signore la divulgazione del fatto

per tutto il Mondo; oltredichc, la prtima vol-

ta venne oppreda in certo modo , e À ggravar»

ta dalle fue colpe » e cercava il pen;doiio di

efle , la feconda , venne per porgere I, un atto

di odequio al Redentore , e però è / atto de-

gno di maggior encomio , e di edere \ nell’ unir-

verlo rammemorato. \

/ Difeepo/i di Criito
, preparano al /oA* dtvi*

tio Maejiro un cenacolo , per celebrare /A
^ua. Matt. z 6 . dal v. i-j. fino al io. Alai*' 14- i

dal V. I i. fino al 1 8. Lue. 2 2. dal v. 7.

14. Griffa lava i piedi a’ fuoi DifeepoU . 15.

dal V. i.fino al 20. Predice , che Giuda lo dee

tradire. Aiatt.iC. dal v. ii. fino al i^. Marc.

14. dal V. 1%. fino al i\. Lue. ii.v.ix.ii.i^.

Jo: 1 5. dal V. 21. fino <*/ 52.

CAP. II.

2?. TN qual luogo celebrò il Signore lacc-

JL na facra , in cui , lécondo preferiveva

la legge, dovevano mangiare gli Ebrei l’A-

gnello Palqualc?

M. Nel Giovedì
, giorno quattordicedmè

della luna di Marzo, in cui dovevano gli £-

brei » fecondo il comandamento della legge»

regi-
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Vegiftrato ncH’Efodo, al Capo ii.v. iS.c tg.

verfo il tramontare del Sole bandire dalle ca-

fe loro il pane fermentato , e cibarli in clTa

fera , e per lo fpazio di altri fette giorni di

pane azzimo > e dovevano ancora >iel medclì-

mo giorno uccidere 1’ Agnello Pafquale , fi

prefentarono al divino Maeftro i fuoi Difce-

poli > c con tutta la confidenza cosi gli diC

fero: In qual cala di Gerofolima , volete voi,

che noi apparecchiamo, per mangiare in que-

lla fera 1’ Agnello Palquale con pane azzimo,

e con lattuga amara , conforme preferive la

latita legge ì Già Crifto aveva ordinato a Pie-

tro, e a Giovanni fnoi Difcepoli , e avea det-

to loro •• Andate c preparate 1’ Agnello Paf-

quale, e noi in adempimento della divina leg-

ge io mangeremo; alla dimanda poi, che voi

mi fate , in qual cafa fi debba apparecchiare

la noftra cenai io virifpondo.* Voi o Pietro,

c Giovanni , partitevi da Betania , e andate
alla Città di Gerulalemme poco difiante , in

cui , c non altrove polliamo uccidere , e man-
giare il detto Agnello Pafquale , fecondo la

legge , regìftrata nel Deuteronomio , al Capo
i6.v, c appena farete entraci nella Città ,

vi fi farà incontro un cere’ Uomo, che porca

indollo una mezzina di acqua , tenetegli die-

tro, C“ ollcrvate la cafa dov'egli entra, anda-
te ancora voi con lui , e dite ai padrone di

quella cafa: Il noftro caro Maeftro, vi fa in-

tendere, c in quefta guifa vi parla; E’ immi-
nente

r
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nctice il tempo fìabilico dall’ eterno mio Pa-
dre della mia morte , e però* ho ^abilito di

celebrare, in cafa voftra, infieme co’ miei Di-
fcepoli la cena legale» in cui lì mangia l’A-
gnelJo , che dobbiamo Icannare a quell’effet-

to . Dite adunque : In qual luogo di quella

volita cafa ordinate voi » che io ceni , e con
elfi Dilcepoli, mi ricoveri ? Egli vi moftrerà

una llanza ben grande, dove lì Tuoi mangia-
re, monda, e linda difpolla con tavole, con
lédie, con tappeti e con tutti gli ornamenti,

che a quella facra funzione abbifognano
, in

quel luogo apparecchiate per noi , e in effo

unitamente noi ceneremo . Si partirono Pie-

tro, e Giovanni, entrarono in Gerufalemme,
trovarono quell’ Uomo, conforme avea predet-

to loro il divino Maellro , parlarono col pa-

drone della cafa, e gli mollrò loro la llanza,

e in effo luogo il tutto apparecchiarono. All’

imbrunir della lèra , li pofe 3 tavola il Si-

gnore, infieme co’ Tuoi Dilcepoli.

D. Chi era quell’ Uomo , a cui manda il

Signore Pietro , e Giovanni per fargli inten-

dere, che aveva llabilito di mangiare l’Agnel-

lo Pafquale in Tua cala?

M. S. Giovanni Crilóllomo , nella Omiiia
^ 82. in Matth. è fiato di lentimcnto, che fof-

Ic un Uomo affatto incognito , c che abbia

voluto moftrare il Signore la Tua potenza nel-

la infiituzione del Santilfimo Sagramento, an-

che nel dilporre la cafa di uno , per innanzi

non
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non conofciuto: Ofiettdere voMty così egli di*

ce , potuìjft pajftomt tormenta evitare : nam ,

qui mentem illius verbit folum induxit , ut ipfum

cum Difcipulis vellet fufcipere
,
quid fecijfet cru~.

cifigendus t fi pati noluijfetì Lirano, c altri EC-

po/ìtori fono di parere > che iia uno de’ Di/ce'*

poli di Crifìo, fébbcne occulto. Quello lo de-

ducono dalle parole profferite da’ Difcepoli , aU
Jorchè gli differo: Àiagìfier dicit y o come feri*.

ve S. Luca : Hicit tibi Magifier } non dicono.*

Dicit tibi Magider meus , ma affolutamentc

Magifier

y

che denota Maeftro comune , anche

di queir Uomo , nella cui cafa dovevafi pre-

parare il neceffario alla cena .• Chi foffe poi

quell’ Uomo* Cornelio a Lapide, afflili to dal-

la autorità di molti amichi Padri ^ c di Ten-

ti mento» che foffe Giovanni » lóprannominato

Marco, compagno pofeia di Paolo, e di Bar-

naba nella predicazione del Vangelo « In fat-

ti , in quella cafa llettcro appiattati gli A-
polloli , dopo la morte di Grillo . Net giorno

della Refurrezione, apparve a’fuoi Apolloliia

effo luogo . Ivi riceverono lo Spiritoffanto nel

giorno della Pentecolle ; Pietro , rantolio fu

liberato dall’ Angelo dalla carcere di Erode ,

andò a quella cafa , dov’ erano congregati i

fedeli, come Ila fcritto negli Atti -degli Apo*
Holi al Capo I2.V. iz. Si vede adunque, che^

quefta era cafa di qualche Difcepolo benché
occulto del Redentore.

P» Che fece il Signore in quel cenacolo »
pri-
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prima} che infticuiiTe il Santiilìmo Sagramene'

to della Eucariftia?

Af. Lavò i piedi a’ Tuoi Dilcepoli 3 quella

azione mirabile , in cui canto lì abballa il Si-

gnore» e lì umilia» S. Giovanni nel fuo Van-
gelo , al Capo 13. V. I. la deferive nel modo
léguente . Nel giorno innanzi alla folcnmtà

della Pafqua » cioè nel quattordicefimo della

Luna di Marzo» fapendo il Signore , che giun-

ta era l’ora Tua lìabilita dal Padre eterno»

che per mezzo della morte di Croce » palTar

doveva da quello Mondo » al Cielo» per re-

gnare gloriòfo alla delira di elio padre» aven-

do egli fino a quell’ora amati Tvifee ratamen-

te i Tuoi Apolloli » i quali vivevano in que-
Ao Mondo» nel line della fua vita» proruppe

«egli eccelli dell’amore » e diede loro fegni

Araordinarj di una ellrema benevolenza . A~
vendo già terminata il Signore la cena lega-

le» in cui mangiato avea co’liioi Difcepoli 1’

Agnello» ed clfendo finita anche la cena ufua-

Ic» in cui li mangiavano i cibi » che prepa-

' rati avevano» avendo il Demonio dati gagliar-

di impulli » e fuggeftioni a Giuda » figliuolo

di Simone Ifcariote di tradir lui » e darlo in

potere de’fuoi nemici » benché fapelTe il Si-

gnore» e per la feienza increata come Dio ,

e per la infufa come Uomo > che il Padre

avea dato a lui » come a figlio naturale » c

unigenito» il dominio totale di tutte le crea-

ture, c che però erano tutte fuggette a lui»

ùij by Guogk'
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e in tutto , e per tutto fubordinatc , c che

egli generato era ab eterno da e(To padre del-

la mcdelima Tua natura , e foftanza , c che

dopo la fua morte > nella gloriofa Afeennone

al Cielo i feder dovea alla delira di e(To Pa-

dre } nientedimeno , benché inlignito fofTe di

tanta maellà , fi alzò da tavola , mentre an-

cora a eda fedevano i Tuoi Dilcepoli , fi levò

la velie elleriore, che lunga era , rimanendo

colla lòia interiore, e inconfutile, avendo pre-

fo uno feiugatojo, fé lo cinfe intorno al fian-

co, e poi pofé acqua in un catino, c comin-

ciò a lavare i piedi de’ Tuoi Difcepoli, eara-
fciugarli , coll’ ellremità di quel panno , che

intorno al fianco teneva cinto . Reggendo
adunque il Signore quel catino con ambidue
le mani, andò, e fi prollrò dinanzi a Simon
Pietro , il quale come maggiore degli altri

,

fedeva nel primo luogo, per dar principio da
lui alla lavanda . Quando Pietro fi avvide ,

che il Signore difpollo era a lavargli i pie-

di , tutto pieno di lluporc, e di maraviglia,

cosi gli diffe.- Signore , è mai poflìbilc , che
voi che fiere il cumulo di ogni perfezione ,

vogliate lavare i piedi a me , che Ibno un
compleffo di viltade, e di raiferia? Gli rifpo-

fe Gesù, e gli dille: il millero recondito, di

quel tanto , che difpollo Ibno a fare adelTo ,

tu non lo intendi, ma lo capirai a fuo tem-
po , quando da morte a vita farò io refufei-

tato. Replicò Pietro, e dilTe : Non pcrmctte-

Tefi» NoVt Tom, IV", B rò
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TÒ g;iarnmai io, che voi laviate i mici piedi.

Gli rirpofe Gesù allora.* Se tu adcdo non ob-
bedilci e non acconrcnti, che io ti lavi i pie-

di , non averai parte meco , nc nella menfa
EucariQica, nc nel Regno del Ciclo, quando
federò nella gloria di mio Padre . Atterrito

adunque Simone, da quefta tremenda minac-

cia, rifpofe a Crifto : Signore , lavare pure ,

fé cosi è, non folamcnte i piedi, ma ancora

le mani, il capo, e tutto il corpo. Soggiuii-

fe allora il Signore , e diiTc a Pietro; Sicco-

me coloro i quali ne’ bagni fì lavano, e nelle

fìufe, cleono tutti mondi , c netti , ma per-

chè calpcftano co’ nudi piedi la terra, non fa

loro d’uopo, fc non che fi lavino i piedi al-

quanto imbrattati , così ancora fuccede a voi

nella lavanda fpirituale . Voi lavati fiere da
ogni fordidezza di colpa grave , nè avete al-

tro bifogno , fé non di lavarvi i piedi , cioè

di purgare il voftro animo, imbrattato dagli

affetti delle colè terrene , giacché vivete in

qucfto Mondo, ed eflfendo voi giuAificati, lie-

te mondi da colpe gravi ; non però liete tut-

ti giuftificati , efiendo tra voi , chi c reo di

colpa grave , c di peccato mortale . Sapeva

benillìmo il Signore , che Giuda doveva in

breve tradirlo, c che avea quefto enorme de-

litto nell’animo fuo deliberato, e però diflé:

Non liete rutti mondi, ma fi trova tra voi»

chi di peccato grave è imbrattato . Dopo adun-

que , che il Signore ebbe lavaci , e ralciugaci

i pie-
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f piedi a’ Tuoi Difcepoli , riprefe la tonaca lurt-

ga y che per la lavanda , H era di e(Ta fpo-

gliato , ed elTcndofì pofto di nuovo a federe'

alla mcnfa > inaprefc un altra volta ad atn-

maefirare i fuoi Difcepoli, e loro diffe .• Ave-

te voi capito il iigniheato della lavanda, che

adeflfo: a voi ho fatta ? Voi mi chiamate col

titolo di Macftro e di Signore > c fate bene^
poiché Ito quelle prerogative , colle quali voi

m'intitolate , fono Signore univerfalc di tut-

te le cole^ e Maellro di tutto il Mondo . Se

io adunque, benché Signore , e Maehro , ho
lavati i vollrì piedi, dovete ancora voi, lava-’

re fcambievolmente 1’ uno i' piedi dell’ altro :

io v’ho infegnato- quello , non lólamente col-

le parole , ma eziandio co’ fatti , vi ho dato

Un grand’ efemplo, acciocché facciate voi, nel

modo ifteffo, che ho fatto io. Vi alTerilco in

parola di verità , non é dovere , che fia il

iérvo, attefo in qualità di fervo , da più del

fuo padrone ; nemmeno convenevol cofa c,

che uno' fpedito a nóme d’ un altro a fare

qualche cofa fia fupcriore a colui , che 1’ ha
mandato. Voi adunque , che ficte fervi eam-
bafeiatori miei , non dovete fdcgnarc di por-

te in elécuzione quel tanto , che faccio' io
^

voftro Maellro, e voftro Principe. Se voi in-

tendete bene quefta dottrina , conforme lo*

che la intendete , farete veramente beati ié

porrete in efecuzione quello , che vi preferi-

vo. Io non dico 4 che (utti a dodici « che ficr

B z ti;
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fe qui ragunati vogliate tnettere in eiécuziow

ue qucfto maravigliofò atto di umiltà , che
folle parole, e coU’efemplo vi ho dimoftrato;

poiché io conofco bene quelli , che per miei
Apoholi ho eletti , e alla mia fcuola ho ar-
rolati, e fo , che uno di voi , non Iblamentc

uon è per fare quello che ho comandato, ma
anche in breve c per tradirmi , £ tutto que<i

fio io lo permetto, perché fi dee verificare in

me la predizione che fece David, parlando di

quello latto nel Salmo 40. v. i8. allor che difi-

fp: Colui, che mangia infiememeco, per gra-

titudine del molto , ch’egli mi dee , mi ha
tirati calci co’ Tuoi calcagni , e a forza d'in-

fidie, e di inganni, ha tentato di conlègnar-

mi in mano de’ miei nemici . Adelfo , prima
che quello legua io ve lo dico, affinché quan-

do vedrete , che fia accaduto fermamente cre-

diate , che io fono vero Dio , e il promelfo

Melfia , e che le colè, che Ibn per elfere ben-

ché recondite, fono a me palcfi, emanifclle.

Sappiate, che quantunque io vi abbia detto,

che dovete efercicarvi in atti di carità l’uno

ver l’altro , c in colè , che vili ferabrano a

E
timo afpetro, com’é il lavarli i piedi feam-

icvolmente, non per quello dovete edere di*

Iprczzati dal Mondo , c vilipefi come Uomi-
ni di nedun conto i poiché io vi prometto ,

che chi riceverà in ofpizio uno di voi man-
dati da me , lo liimo tanto , quanto fe aved

is dato ricette a me » « per conlégueiua ao.-



D É’ Vangali. £i

che all’ eterno Padre , clic in quefto Mondo^

mi ha’mandato, c però farà grande la ricons-

penfa di coloro , che vi fomminidreranno aju-

• to, e con quefto riflefto, non farete mai nem-
meno in quefto Mondo abbandonati

.

D. Perchè volle Crifto lavare i piedi a’ Tuoi

Difcepoli ?

M. Pretelé , dice R aperto Abate , non gii

flettare l’ immondezza de’ piedi, perche di nef-

iun nocumento era alla vita eterna averci pie-

di fordidi , ma bensì volle dare a’fuoi feguaci

Una importante lezione di umiltà , C animar

quelli col fuo efempio.

D. DHTe altra il Signore , dopa che ebbe la-

vati i piedi a’fuoi Difcepoli»

M. Dopo , che il Signore ebbe infìnuato il

miftero della lavanda a’ fimi Apoftoti , cornò a

mangiare con eflì i cibi ufuali , c mentre le-

devano tutti alla menfa , e mangiavano , mo-
lerò una gran turbazione del fuo interno , 6

trrftezza di animo, fi proteftò con elTì , e loro

diffe.* Uno di voi altri dodici , che fiede adef-

fo familiarmente meco a quefta menfa è per

tradirmi in breve, e confegnarmi in potere de’

mìei nemici , i quali vanno macchinando di

darmi ingiuftamence la n\orte. Udirono queftp

infaafto annunzio gli undici Apoftoli , fi guar-

darono in vifo fcambievolnrence l'un l’altro ,

non fapendo di chi di loro parlafie ij divino

Macftro, e chi fodc cotanto temerario , c ar-

dimeatofo, e pieni di mcftiziay c dirammari-
B j co.
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fo > dimandaron prima tra loro , chi mai p6»
jccilc edere il temerario ì E poi rivolti al loro
Maeftro, a uno , a uno lo interrogarono » e
gli diflero. Son’ io forfè Signore, quel ribaldo,

che ya macchinando il tradimento
? Rifpolc il

Signore alta interrogazione de’ Tuoi Difcepoli ,

e loro dide. Uno di voi altri dodici, che fiede

familiarmente alla mia menfa, o intinge il pa-

ne colla Tua mano al medefimo piatto dove
mangio io, di qui a poco è per tradirmi, p la

mano del traditore è infieme meco a queda
menfa . 11 figlio della Vergine parte adedo da
quefto Mondo, morendo in tma croce , fccon»

do il decreto ftabilito fino ab eterno da mio
Padre, e regiftrato nelle Scritture dal Profeti,

vi podo però ben dire, che guai a quell' Uo-
mo, per mezzo del quale farò tradito, perchè

|a Tua eterna dannazione è certa, e infallibile j

meglio in vero farebbe ftato per lui , che non
fode nato , nè comparlb in quefto Mt-ndo.
Quando Giuda udì la tremenda minaccia ful-

minata dal Redentore, ardi sfacciatamente ani

ch’cdo interrogarlo, c tentandolo fc egli vera-

mente fapede , che fode edo il traditore gU dif-

fc : Sono io forfè o Maeftro
, quel traditore ,

che voi accennate? Gli replicò il Signore; Tu
l’hai detto-, io non io propalo . Didc quefte

carole , come odervano i Santi Padri con voce
pada

,
per non pubblicare iin peccatore occul-

to, c perchè, fc Pietro, c gli altri avederofin-

geramente faputo , che Giuda fode il tradito-

rc.
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re, averebbero inveito contro di lui, e avereb-

bero sfogato Io (degno loro, e tolto qucfto iiir

degno di vita . Uno de’ Difccpoli , amato con

modo particolare dal Macftro divino , e quefti

era Giovanni, in fedendo alla menfa, ripofava

(òpra il pecco di cflfo Maeftro, in (ègno di con-

fidenza ftraordinaria , e di benevolenza (pccia-

le verlo di lui. A quefti fece cenno Simon Pie-

tro , e lo perfuare a interrogare il Maeftro, e

a farli manifeftare chi efser doveflfe il tradito-

re. Ineelè Giovanni il cenno di Pietro , e che

cofa con effo (ìgnificalTe. Perlochè, mentre fta-

va ancora appoggiato al petto del luo Signore

gli dille con voce balTa . Signore , chi è quel

ribaldo , che vuol tradirvi Rifpofe il Signo-

re : è appunto quello , a cui io porgo adelTo

un pezzo di pane intinto nel brodo, e ne’ con-

dimenti del noftro cibo , e avendo intinto un
pezzo di pane ne’ condi menti fuddetti lo porle

a Giuda, lìgliuolo di Simone Ifcarioce . Subi-

to, che Giuda ebbe prefo quel pane intinto con
animo limulato , fìngendo amicizia col fuu Mae-
ftro, per non effe re conofeiuto per traditore,

prele il Demonio intero polTelTodi lui replican.

dogli gagliardi alTalti , e infìnuandogli , che

ponelTe in efecuzione quello , che macchinava

.

Vedendo il Signore l’animo depravato di Giu-
da, che oftinato era, e che fenz’ altro , ftabU

lito aveva di commettere quel facrilegio cosi

orrendo, gli dilTe; Quello, che hai deliberato

di fare, fallo fpeditamente . Non ti perfuadc-

B 4 re.
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re , o Giada , che i tuoi penfieri fieno a me
celali, io li penetro, e li conofco. Potrei age«

volmente impedire 1’ efccuzione del tuo inten-

to, ma lo permetto, c lafcio, che tu lo facci

quanto prima vorrai
,
perchè da qucfto ne ca-

vo la faiute del genere umano . Ne/Tuno però

di coloro, che fcdcvano alla menfa
, potevano

penetrare a che fine avcffe dette il Signore a
Giuda qucfte parole , tjkod facis , fac cltius ,

colle quali lo^lcgregava in realtà dalla fua men-
fa, dalla Tua cala, dalla fua amicizia , e dal

roiniftcro di Apoftolo. Era tale la fimplicitì,e

la innocenza degli Apofioli , che non fapcvano

formare finiftro concetto di alcuno , e però fi

fupponevano , che tenendo Giuda in mano la

borfa de’ danari , volcflTe dirgli il Redentore :

va , compra adefib Ipeditamentc quelle cole,

che fono necefiarie alla feda di domattina , che

è il primo giorno della Pafqua degli Azzimi,
ovvero fi pcrfuadevano, che Crifto mandato lo

avefie, a dare con molta follecitudine qualche

foccorfo a’ poverelli . Avendo Giuda adunque
ricevuto dalle mani di Crifto quel pane intin-

to, temendo di elfere fcopcrto per traditore, fi

alzò dalla menfa , e fenza alcun indugio ufci

fuori, c fi parti, c benché folle di notte, an-

dò a ragunare gli sbirri acciocché venificro a
prendere il fuo Maeftro , e a legarlo . Dopo,
che Giuda partito fu dal Collegio , dille Gesù

agli altri undici fuoi Difcepoli : Giuda c ufci-

to, ed è andato a confegnarmi nelle mani de*

Giu-
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Giudei per farmi morire in una Croce; ma la
'

morte, c la Croce, non faranno a me materia

d’ignominia, ma di onore ; poiché farò come
Dio, ed Uomo riconoiciuto . AdeiTo adunque

,

mediante la morte di Croce , refterà il Figlio

della Vergine glorificato, e l’eterno Padre fx-

rà anch’eflb glorificato, per mezzo del Figlio,

sì perche farà dagli Uomini conofciutoj si per- i

che , fapranno tutti di qual Figliuolo egli fia 1

Padre. È perchè 1 ’ eterno Padre c ftato onora-
|

to dal Figlio, mentre in tutte le colè l’ha ub- ì

bidito, fino a farli vittima , e facrifìcio , mo- I

rendo per pura ubbidienza in una Croce
, pc-

!

TÒ lo fìelTo Padre , il quale fi è protellato per
|

la bocca del fuo Profeta , allorché dille nel prì-
\

mo libro de’ Regi al capo z. v. 30.
1

ghrìficaverit me ghrific^o eum , renderà eflb
\

figlio gloriolb, nella Aia rcAirrezione, ei’ono-- 1

Tcrà non per mezzo di Angeli , o di altre crea- !

ture , ma da fe ftcflb v lo farà conolccre vero

Dio com’cffo Padre , e con molta prontezza

,

cioè ik1 terzo giorno dopo 1’ ignominia della

fua morte lo farà riforgere e lo renderà glorio-

fo per fempre , e immortale .
^

D. Defidero fapere, le CrHlo abbia predet- I

to il tradimento di Giuda' avanti , odopo, che
•nftituifie il Santillìmo Sagramento della Euca*-

riftia ì ->

M. Perche S. Matteo, e S. Marco, fcrivond

la predizione fatta da Crifto del traditore ,

avanti che regiftiino la detta inllituzione dei

Sa-
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Sacramento \ S. Luca poi , la pone dopo , di*
cendo, che dopo, che il Signore ebbe profferì*

te quelle tremende parole delJa Confacrazio-
ne.diffc: rerumtamen ecce manus trademis me 9

fnepum efl in /nenfa» ha dato motivo ad alcu-
ni di afferire , che quefta predizione fia ftata
avanti che foffe da lai il Sacramento infti-

tuito, e ad altri di affermare , che foffe do-
po , c dicono, che Icbbcne S. Matteo , c S,

Marco lo fcrivoiio innanzi, ciò fanno per una
certa anticipazione. Quelli poi, che arscrifeo-

«o, che Cnfto la predieelse innanzi, dicono,
che S.Luca, rccapitola il feguito, efenzaof-
fcrvare T ordine del fatto

,
pone dopo

, quel-
lo, che feguito era innanzi, S. Agoftino però
4iel lib. 5. de confenfu Evàngeliflurum al capo
I. feguitato da Cornelio a Lapide c da molti
altri , c di parere , che due volte Crifto Si-

gnor noftro, prediccfsc il tradimento di Giu-
da, la prima , innanzi rinftituzione del Sa-
cramento, la iéconda , dopo > che l’ebbc in-

fìituìto. 'Cosi fi conciliano i Vangelifti, e fan
vedere, quanta diligenza ufar$e il Divino Mae-
ftro, per diffor Giuda dal fuo iniquo macchi-
namento , Servi ancora quella replicata pre-

dizione, per confermar nella fede .gli Apodo-
li, dopo che videro il tradimento di Giuda ,

c fi ridufsero alla memoria quante volte pre-

detto lo aveva il Maedro loro, c vaticinato,

^

Z>. Perche noii difse cfprersamente Crifto ,

che Giuda era quello,- che lo doveva tradire/

M,
'
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M. Volle co» quello infegnarci » che non

dobbiamo propalare in pubblico una cofa oCi>

culta> c un delitto fegrcto , che alla notizia

degli Uòmini non è ancor giunto . Inoltre

volle Grillo impedire, che Pietro, egli altri,

jnvcilsero contro Giuda , c l’ uccidefsero . E
ancora pretelé, che efso Giuda, conofeendodi

non efsere propalato , tornalk a penitenza ,

rapendo , che godeva ancora il concetto cow

r.iune di buono , e che divulgato non era ii

fuo dèlitto.

: D. Perchè lì turbò il Signore, quando pre*

dif$e il tradimento del Tuo Difcepolo?

M. La turbazione di fpirito , che raollrò

Grido, quando profTerl le parole e difse, che

da uno de’ Tuoi Difcepoli efser dovea tradito,

era un dolor lómmo , c grande Idegno con^

ceputo da Grido conlìderando il tradimentò

di Giuda , e l’eterna Tua dannazione , in cui

per quedo enorme peccato dovea incorrere .

Quella turbazione , o medizia , non la pati

Grido contro fua voglia , o all’ improvvifo y
ma fpontaneamente, per potedà propria, non
per debolezza umana -. Gonlìderando l’atroci-

tà del delitto, e la dannazione del fuo Difceb

polo, lì turbò Grido , ma non odufcò la ra-

gione , ma tenendo molto quiete le potenze

dell’anima , li mofse l’appetito fenlìtivo , e

mollrò la detta turbazione , nel volto medo

,

e nella voce maninconofa . La caufa poi per-

chè ^ taijbò, è come fi è detto, perchè cot>«
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fidcrava l’ enormità di quel delitto, e ladrannst^

zione di Giuda

.

D. Perchè Crifto dà per fegno a Giovanni',

acciocché conofea chi efter (fovea il tradito*

re, un pezzo di pane intinto ne’ condimenti ?

M. Perchè era un legno naoho proporzio-

nato a quella congiuntura della cena
,

per
non palefarlo colle parole . Inoltre , dice S.

Gio: Criroftomo Hom. 71. che it pane della

imenfa mangiato inlìeme è légno di pace , e
di amicizia j con qucfto adunque , Crifto ri-

f>rck la temerità di Giuda , e lo perfualé a
delìftere dal Aio penlìero , conlìderando lui f

come benefattore . Si adempì ancora in que-

llo modo il vaticinio dì David nel Salmo 40',

iQui edebat panes meos , magmficavit cantra me
fupplantationem . £ Crifto ol%rva il detto di

Salomone ne’Proverbj, Capo zy.v. ir. Si efu-

rierit inimicus tuus ciba iUum

.

. £». Perchè dopo , che Giqda ebbe mangia*

to quella fetta di pane intìnta , il Demonio'

prelc porfselso di lui , dicend'o il VangcFifta

Et pofi buceilam introivit in eum Satanatf
A4. L’aver Crifto dato a Giuda quel pane

intinto-,' era ut» fegno di fomma benevolen*

65a, e di amicizia, dice S. Agoftino Trateffi,

in Jo.- Dovea però il ribaldo , '‘corrifpondere

con altrettanto amore al - fuo Maeftro ; c non
efsendolì egli da un benefìzio si grande am*
mollito ,.raa piuttofto confermato nella fu#

oftiuazione , ebbe forza il Demonio di impali

lérsarlì
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fèfiitR di lui» e di prenderne la padronan»

za.

J). Perchè Giuda afei dal cenacolo , Tubi-

to , che ebbe mangiato quel pezzo di pane

intinto/*

M. Temeva di «(sere fcopcreo, onde ripie-

no di fdegno, e agitato dalla avarizia, (ì par-

tì lenza indugio, e il Demonio (ofpettava, che

fe più tempo fi folTe nel detto cenacolo tratte-

nuto , moflb dalle parole di Grido fi farebbe

convertito, e averebbefradotnato il tradimen-

to, perù fa ogni sforzo Satano , che efea , e

non indugi. Molto più, che fapeva , che di lì

a pocQ , doveano cantar Inni , render grazie

,

prolungarfi in orazioni , colè tutte , molto te-

mute dal Demonio, e però lo provocò quanto
prima alla partenza.

Cri/ìo Signor noflro injHtmjce il SantijJlmo Sa-

cramento della Eucari/ìia . Lue. 22. dal v. 14.

fino al 20. Matt. 3.6. dal v. i 6 . fino al 50. Adarc.

14. d*l V. fino al x^.

C A P. lU.

JD, He fece il Signore , dopo , che ebbe

manifedato la prima volta il tradi-

mento del fuo Difcepolo?

M. Iditui il Santifiìmo Sagramento della

^
Eucariftia, e ordinò Sacerdoti i fuoi Apoltoli:

il fatto andò cosi. Giunta che fu l’ora di man-
giare
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giare l’Agnello Pafquale > li pofe a tavola il

gnorc> infieme con tutti i Tuoi Difccpoli . Do-
po d’ averlo mangiato, pieno di adetto verfocii

eflì , cosi loro dide : Ho Ibmmamente con tut-

to lo sforzo del mìo animo delìderaro dì man-
giare con voi quefto Agnello, Pafquale

,
perche

cofe grandi fono per deliberare in quella cena ,

di fomma gloria dell’ eterno mio Padre , e d’

utìi voftro, prima , che io patifea la morte di

Croce, che la nofìra nazione Ebrea mi ha pre-

parata. Imperocché vi alferifco, che da quello

tempo in poi , non mangerò più quello Agnel-

lo Pafquale , infino che da me lì adempia nel

Regno di Dio’ , cioè nella Chiefa militante

quel tanto , che in elio Agnello; è fimboleggia-

to , ed è it Sacramento ,• che pretendo adelTo

inllituire. E voglio con quelle parole lignifica-

re , che nella mìa Chiefa , non più fi celebrerà

materialmente l’ Agnello Pafquale, ma bensì il

divinilfimo Sacramento , che viene in eflfo rap-

prefentato . Prelè pofeia una tazza di vino in'

mano , rendè come Uomo grazie a Dio ,• che

aveffe un tale liquore prodotto , e dilTe a’fuoì

Difcepoli, prendetela, e dividetela' tra voi , c

fiate partecipi tutti di quello vino . Dopo, che

furono terminate ambidue le cene la facra , c

la ufualc, dopo la lavanda de’ piedi
,

prima»

che fi alzalTcro dalla menfa ,• mentre ftava an-

cora la tavola apparecchiata ,
prefe il Signore

il pane nelle fue mani , relè grazie all’ eterno

fuo Padre de’ ricevuti favori » benedilTequelpa-

nc
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tic con un qualche fogno fenfìbile , lo fpozzò,

e ne diftribui una particella a ciafcheduuo de^

Tuoi Difccpoli, converti la foftanza di cfTo pa>

nc in quella del fuo Corpo dicendo : Qucfto c

il mio Corpo, che per la voftra falute è dato,

c offerto alle battiture, alle fpinc , a’ chiodi, aU
la croce, e alla lancia. Quello, che adeffoho

fatto io, prendendo il pane , benedicendo, con»

facrando, e offerendo, fate ancora voi in me-
moria di quella azione , e a perpetua rimem-
branza di e(fa . Comandi con quelle parole,

che inlino alla dne del Mondo offerto folte il

fuo Corpo , e il fuo Sangue a Dio fotta le fpe-

cie di pane , e di vino , c che Ir faceffe com-
xnemoiazione della lua pafHone in quello Mon-
do , e infieme ordinò Sacerdoti i fuoi Apollo-

li , inftitui il Sacrifìcio incruento , c piantò

nella Chiefa il Sacerdozio , che durar dee tut-

to il tempo, che dura il Mondo. Dopo imme-
diatamente, che ebbe cunfacrato il pane

,
pr»-

fe un calice pieno dr vino , temperato colf ac-

qua , rendè grazie all’ eterno Padre per la re-

denzione del genere umano, e per la illituzio-

ne di un Sacramento così grande; lo diUribuì

fra tutti i fuoi Dilcepoli , elfendo già termin:^-'

ta la cena , c diffe loro : bevete tutti voi di

quello calice , e in fatti tutti bevvero di clfoi

convertì allora il Signore h (bllanza di elfo vi-

no nel fuo Sangue , dicendo , quando invitava

quelli a bere il detto calice -* Bevete
,

perchè

in quello calice A coiuicnc U mio Sangue, cioè:

que-
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qnefto è ii mio Sangue del nuovo Teftaraento ,

che per la falute voftra, e di tutti gli uomini
farà rparfo, acciocché confeguifcano per mezzo
di elTo la remiilìone de’ peccati . Io vi dico in

verità , che non berò più de] frutto di quella

vite, cioè non ailaggerò altro vino , nella cui
/pecie vi confacro il mio Sangue , infìno che io

lo bea con voi dopo che farò da morte a vita

refufcitato , e allora lo berò in un modo nuo-
vo, perche eifendo immortale, quantunque mi
cibi con voi, non averò bifbgno di cibo , e di

bevanda. Per nome di regno del Padre, o re-

gno di Dio, intende la Chiefa militante, chia-

mata rovente regno del Ciclo , regno di Dio.

£ avendo intonato un Inno in rendimento di

grazie a elTo Dio per la illituzione di un tale

Sacramento , imprefe a ragionare co’ Tuoi Di-

fcepoli , e a dar loro celefti ammaeftratnenti,

e polcia aiKlaroHo a fare orazione al monte oli-

veto , delle quali cole a Tuo luogo ragionere-

mo.
D. La inftituzione del Santillìmo Sacramen-

to è una materia di grandiiiìma imprtanza

,

vorrei pertanto , che vi degnaile di feiormi al-

quanti dubbi • che intorno a eflfa mi fono in-

fortì. Delidero làpere in primo luogo, (è Giu-

da prefente (ode quando fu il detto Sacramen-

to inftituito, e fe l’abbia ricevuto dalle mani
di Grillo , .inOeme con gli altri Apolloli ?

A/. Innocenzio III. lib. 4. foprai mifterjdcU*

EucariAia al Capo i j. Teolìlato nel tomento
del
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del Cap. i6. di S. Matteo > e alcuni altri fono

ftati di rentimcnto, chenonfotle pitfentc, per-

chè empio era e fcellerato , c però indegno di

eflfer ammeflo a un mi fiero di tanto pregio. S.

Tommafo però feguitato da altri molti è di

parere , che prefciue fofle , e che ricevere la

Santidìma Eucariftia, e ordinato come gli al-

tri foflTe Sacerdote, e Vefeovo . Quefto fi pro-

va col tefio di S. Matteo al Capo v. ii. che
dice : F’efpere autem faBo , difcHrnhebat cum dut .

decim Difcipulis fuis

.

£ prima nel v. ii. dice;

Ef edentihks illis dixit : unttn dico vohis , <juia

wiHs veìltum me traditurus ejì . Si vede adun-

que, che cenavano tutti e dodici . £ poi nel

V. x6. trattando della infiituzione della £uca-
riftìa, dice.- CdnamihHs autem eis , accepitje-

fut panem , & benedixit , ac fregit . Onde fic«

come in dicendo s edeutibus ilRs , fi compren-
dono tutti e dodici , così ancora nelle parole .*

canantibus eis , regifirate nel medefimo tefio,

s’intendono tutti , fenza eccezione di alcuno.

Però la Chiefa canta nell’ Inno di quefio divi-

nifiìmo Sacramento .* Cibum turba duodena je

dat fuis manibus . Si prova ancora dal tefio di

S. Luca al Capo ai. v. zi. dove dice, che aven-

do Crifio confacrato il calice della Eucarifiia ,

immediatamente foggiunfc : yerumtamen ecce

manus tradentis me , mecum efi in menfa. Dun-
que Giuda fi trovava a quella menfa , quando
il Signore predice la feconda volta il tradito-

re, che cfTer dovea un Tuo Difcepolo . Giuda
Tefi.Nov.Tom, jy, C adun-



j4 Parte V.

adunque fu prcfénte alla inftituzione della Bu-
ca riftia , e fu creato Sacerdote , c Vefcovo ,

lécondo il vaticinio di David nel Salmo io8.

interpretato da S. Pietro negli Atti degli Apo-
ftoli, al Capo I. V. zo. per la perfona di Giu-
da ) ove dice : Epifeopatum ejus accipiat al-

ter,

D. L’ Eucariftia fu idituita da Crifto nell'

atto della cena > ovvero dopo che fu finita tan-

to la legale, che la ufuale, o fia comune?
M. Pare, che dalle parole , che regiftrano

S. Matteo, e S. Marco , fi poflfa inferire , che
nel tempo della cena ufuale fia il Sacramento
inftituito; imperocché S. Matteo dice : Canari-

tibus antem els , accepit Jefus panem &c. c S,

Marco fcrive : Manducantibns illis . Dalle pa-

role però di S. Luca , e di S. Paolo nella Pifto-

la prima a’ Corinti, al Capo ii.v. ij. pare che

dopo la detta cena fia (lato inftituito ; poiché

S. Luca al Capo ii.v. io. dice : Simìliter , &
calice/» podquam canavlt aicens : Htc calix &c,

^ delle parole medefime fi ferve S. Paolo nel luo-

go fópraccennato . Per combinare adunque i

Vangelifti , c per conciliare i loro detti > S.

Tommafo cementando il tefto fuddetto di S.

Paolo ha infognato , che Crifto Signor noftro

iftitui il Sacramento in quello modo, cioè, con-

verti il pane nel Tuo Corpo , c lo difpensò a*

Difcepoli nell’ atto della cena -, il vino poi lo

converti in Sangue , e lo diede a efiì Difcepoli

dopo la detta cena . La verità c, cht fu ifti-

cui-
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tuico<}opo r ultima vivanda della cena > come
canta la Chiefa nell’ Inno : Po(i agmm typicum

tKplttis tpulìs y Corpus Dominicum àutum Di-

fcipuUs &c.
D. Perche Crifto Signor noftro iudituì il di-

viniflimo Sacramento piuttofto nella cena, che

nel pranzo? .

M. La cotidiana erperienza s’inlégna « che

gli uomini dopo, il pranzo attendono come pri-

ma a’ loro ncgozjy.e ripigliano i lavori , e le

proprie occupazioni; laddove dopo la cena van-

no al ripofo y e fino al fcguentc giorno , non

intraprendono le fatiche , dalle quali cefTarono

'nel fìue del giorno antecedente . E'cofa certa y

che il Ibnno nella divina Scrittura > (Igni fica

orazione y e contemplazione , in cui' l’ uomoy
come appunto ncl .lónno. y tiene Ibpiti i lenii y

e non fente oofa alcuna delle terrene . Volle

adunque Grillo' lìguilicare , che dopoy che un
fedele fi è pafeiuto della facra Eucarillia y dee

attendere all’ orazione , e a contemplare feria-

mente quel miftero si. facrofsanto,

'•-ÌD. Perchè Crifto Signor qoftro volle infti-

turre 'il divinillìmo Sacramento poco prima

della fua dolóvofa palfioiiey c morte? !

- M, Volle il Signore , come infogna S. Gio-

vanni al Capo i;.y nel fine della fua 'vita la.

•feiare un légno molto parziale dello ftraordi-

nario amore , che al genere umano ci profef-

fava . Cum diksfijfet fuQS r ‘fui erant i» mundo^,

in fintm dikJtk w» Egli come padre amorofo
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ci lafciò nell’ ora della fua morte una' eredità
'

pingue affai > e un dono molto prezioib . Ci

diede ancora 1’ amorofo Signore un grande

efemplo, e infegnò a noi Tuoi fedeli, che fic-

come egli, allora quando Giuda , e gli Ebrei

tutti incrudelivano contro lui , moftrava loro

iégni ftraordinarj di amore, e di benevolenza,

così ancora noi profefliamo atti di carità verfo

coloro, che con calunnie, e con maledicenze

provocano il noftro fdegno

.

D, Perche elcffc il Signore il pane, e il vi-

no per materia di quello Venerabile Sacramen-

to ?

f A^. L’Angelico Dottore S. Tommalb, nell’

opufcolo J 7 - in cui tratta diffufamente di quello

ammirabile Sacramento, rende molte ragioni

alla dimanda, che voi mi fate. Siccome, dice

egli, il pane, e il vino Ibno cibo uluale dell’

uomoì e confcrvan la vita, e lo corroborano^,

cosi ancora la'facra Eucarillia effer dee cibo

iblamente dell’ uomo , cioè di quelli che godo-

no la bella prerogativa della grazia, edellaamir

cizia di Dio, e quella corrobora le forze «dell*

animale conlérva la vita fpirituale', e la gra-

zia fuddetta, che a’ fedeli yien conferita. InoU

tre', ficcome il pane lì compone di moltL gra-

ni di frumento, e il vino, di molti ‘grappoli

d'uva , cosi' quello diviniffìmo. Sacramento,»

unifee con vìncolo di pace, c di carità i fede-

li, ì quali di quello cibo lì -alimentano.. Molte

altrcJbna lt;ragioni, le qu^ii, JS. trpvano uc*
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libri devoti, che trattano del modo, come ri*

ccver iì debba utilmente il Sacramento, epe*
rò per brevità le tralafcio

.

D. Perchè avanti che Grillo inftituilTe il

Sacramento, relè grazie all’ eterno fuoPadref
M. Terminava in quella facrolTanta funzio-

ne, dice il Venerabile Bcda, la legge vecch|t,

e fi dava principio alla nuova , e vedeva Grillo

quanta utilità, e giovamento dovevano ricavare

gli Apoftoli , e i Fedeli da quello cibo , però
rendè grazie a Dio, datore di ogni bene.

D. Perchè bcnedilTe il pane
,
quando lopre*

fe in mano' per convertirlo nella IbAanza del Tuo
corpo ?

. À/. Invocò il Signore con quella azione ,vdi-

ce Cornelio a Lapide, la benedizione, e la on-
nipotenza di Dio Ibpra il pane, e il vino, per-

chè dovea tranfullanziarfi , e convertirli nella

foAaoza del Tuo Corpo, e del Tuo Sangue.
Dé Come fi prova , che in virtù delle pa-

role che profferi Grillo , e che dicono giornal-

mente nella MeiTa i Sacerdoti , fi convertifie , c
fi converta la lòAanza del pane, e del vino,
nella fbllanza del Corpo, e del Sangue di cllb

Crifto?

A/. QjicAa verità Cattolica è fiata mai lém-
pre creduta dalla Chiefa , ed è fiata inlégnata
in molti Concilj

,
particolarmente nel Romano,

Efefino, Conllanzienle, Lateranenlè , Viennen-
fc. Fiorentino, e Tridentino. I Padri, cosi
(ìreci, come Latini, hanno data di quello

C 3 facroP
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fàcrofTanto^miftcro incera tcAimoiiianxatn tatti

-i fecoii e il Signore l’ha conferaiatocon infinici

Miracoli , fcguiti dall’ Alcenfione di Cri(io>inlìno

k quello giorno^ Si prova quella verità dalleparo-

le che proliferi Gfiflo neil* atto della confacrazione,

allorché d iife’: Hoc efì Corpus meum : Hic efi calix

•Sdn^ltìis mtit le quali manifcftamente 'dimo-

‘iirartO) che il pane, e il vino^ che pvefe allora

Criftò in mano» lì converti nella foftanza del

'fuo CorpoV e del Tuo Sangue. Calvino» perfido

indegno crofiarca » vomitò jnolie bcftemtniédal-

la Tua Sacrilega bocca contro la verità di que-

‘Ao Sacramento» inlégnata dalla Cattolica Chic-

là. Precefe egli , che quelle parole 11 debbano

prendere per modo di tropo, o di figura, c

nòn-lettoralmente , e realmente; £ invero mo»
ilrò in qucAo di' aver' perduto adatto il giudi-

zio»* e la' totale intelligenza della Scrittura.

Impc-rocché ì pofia'la falfa interpretazioaie di

^ulefto! peffimo crtfiarca , va > a terra la verità

tutta di 'ella divina Scrittura , c il vero lignu

Acato deile parole della medefima. ConciofiSa-

Colàch^ fi potrebbe nel medefimo modo aderire ,

«he fodc tropo, o figura, ciocche dice il Sacro

fello, che il Mondo fu creato da Dio,' che Noè
fabbricò l’Arca} che Abramo facrificò a onore

di' Dio un’fuo figliuolo ; che il Verbo > abbi a
prefa carne umana; che Ctifto abbia patito»

e fia morto per la redenzioire dell’ uman gene-

re } e finalmente tutto quello , che adermaiio

i Profeti, e i Vangclifii» fi potrà dire , che
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Ci tropo, o figura, e cosi non fi troverà mai

una verità nel Sacro tefio , di quello, che in

varie iftoric ci rapprefcnta. Siamo dunque co-

rretti a confeiTarc , che quando Crifto difiie .*

//oc efi corpus mcunti intcfc', non già di parlare

per modo di figura, o di immagine, ma bensì

realmente, che il fuo Corpo vero, c reale fi

conteneva fotto le fpecic di pane; c quando dif-

fc: Hte efi calix Sangulnis meiy volle dire, che

il fuo Sangue, lotto gli accidenti del vino fi

racchiudeva» Le parole adunque della confa-

crazionc fi dcono intendere nel proprio loro

fenfo, fignifìcato per effe parole, fecondo la

dottrina di Sant’ Àgoftino nel libro j. de do-

tìrina chriftiana, al Gap. 7. ove dice.- Semper
Scrìptura Sacra in proprio verhorum jenfuefiin-

telligendà , nifi evidens necejfitas urgeat , aut Ec~

ckfÌA audoritas . Nel caffi noftro, la neceffità ,

c l’autorità della Cbrefa ci cofiringono a ere-

dere , e a confeffare , che quelle parole lignifi-

chino, che fia la reai prefenza del Corpo, e

del Sangue di Crifto, fotto le fpecie facramen-

tali . Oltredichc inlègnano comunemente i Legi-

fti , che ne' teftamenti , dove fi clprime Tultima

volontà, non fi debbono porre parole dubbie ,

c ambigue, ma chiare, affinchè fi poffa cono-

fccre la dilpofizione del teftatore; Avendo dun-
que iftituito Crifto , colle parole della confa-

crazìone il teftamento nuovo, fecondo regiftra

S. Matteo al Capo 16. quando diffe .* //ic efi

eaUx Sanguìnis meiy novi tejlamenti , e S. Luca

C 4 al



40 P A R T E V.
.* Capo 1

1

. Hìc cjt cxlìx novum tefiamentum in

Meo Sanguinei non ha parlato con parole ambi-
gue > e lìguratC) ma bensì ha valuto dire quel-

lo , che viene nelle parole rapprelentato
.
Que-

Ao ancora vien confermato dalla forza dì effe

parole y che profferì il Signore nell’ atto della

fuddetta confacrazionC) quando diffe : Hoc efi

Corpus meum , quod prò vobis tradetur : Hic eli

Sanguis meus , tfui prò vobis effundetur . Or c co-

fa certa , che egli dovea efporre in Croce il

Corpo luo vero, e reale a’ patimenti, e non la

figura di effo Corpo; c doveva altresì fpargerc

il Tuo vero Sangue, c non la figura di effo

Sangue; ne fégue adunque, che CriAo abbia
" voluto affermare con quelle parole , che fi con-

tiene nel Sacramento il fu'o vero Corpo, e il

vero Sangue» Si conferma tutto quello, coll*

afferto del medefimo Signore , regiArato in S.

Giovanni al Capo 6. v. ^6. ove dice; Caro

mex veri efi cibus , & Sxnguis meus vere efi po-

tus , E nel v. ji. Pxnis y ^uem ego dxbo » caro

Mca eli prò Mundi vita . DimoAra di aver prò-

meffa una cofa nuova , e portentofa , allorché

fóggiugne; Hic eli pxnis y qui de coelo defeendit ,

^ui mxnduext hunc pxnem viver in xternum .

Che cofa mai farebbe dì nuovo, o di portento-

fo, fé altro non aveffe lalciato, che un folo toz-

zo di pane? e quale prerogativa , fi potrebbe

mai contenere in queAo pane , che alla manna
iAeffa dal Signore è preferito.^ Si vede adunque,
che ha intefo CriAo che in qhcl pane fi rac-

chiuda
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chiuda il Tuo vero Corpo ^ e il fuo Sangue :

Non mi diffondo a provar maggiormente quella

verità cattolica» perchè già innumerabìk lòno

coloro» che a tale imprefalì fono vaiorofamen-

te accinti» gli fcrittide’quali
»
p>ongono ballan>

temente in chiaro la falfìtà degli Eretici » e la

verità della dottrina che dalla Cattolica Ghie-

fa è inlégnata

.

' D. Perchè il Sangue di Grido» lì chiama
‘Teftamento poiché dice; in S. Matteo: hìce^

Sunguts mcHs novi te/iameMi : in S. Marco le

parole medelìme » e in S. Luca : hic efi cai*

ftovurn tefiamtntnm in Sanguine met?
M. E' il teftamcnto » fecondo T ufo comune

del noftro favellare » T ultimo decreto della vo-

lontà dell’ uomo» intorno a quelle colè» che
delidera che lì facciano dopo la fua morte ,

e in cui lafcia qualcheduno erede delle Tue prò»

prie lóftanzc. E perchè il nome Teftamento »

deriva dalla voce Ebraica herith» che lignifica

propriamente patto» e ancora promelTa» però li

ferve la Scrittura di quella voce per efprimere

qualunque patto» o fia promefsa. Due teda-

menti » o fieno due patti » fi trovano nelle facre

lettere fatti da Dio agli uomini; il primo è il

vecchio» il nuovo è il fecondo. Dell'uno» e
dell’ altro ragiona chiaramente il Profeta Ge-
remia al Capo 31. V. 32. allorché dice: Ecce

venient dicit Dominus y &feriant domtti /fraet

& domui Juda fadus nevuf^ : non fecundum pa-

fium » tjHod pepigi cHfn patrikns eornm » in die ,

qua
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fua apprfht/tdi eorum.y ut tductrem eoi

4e terra uEgypti ; paclum ,
^uod irritumfecet unt

Cr ^0 dùminatus fum eorum > dìcit Dominus » &c.
Tanto il vecchio, quanto il nuovo >fano chiamaci

col nome di Teftamento dairApoftolo nella Pi-

jllola agli Ebrei, al Capo p. y. i f. allorché di-

ce: Et ideo novi Tefiamenti mediator efl Htmor^

te intercedente , in redemptionem earkm pravari-

fotionumf qua erant jub privri Tefiamento

.

Il

nuovo, il chiama col nome di .TcAamento >

perche colia morte di Grillo che c il tellatore

vien confermato. il vecchio, ,non lì chiama pro-

priamente con quello nome, ma per una cer-

ta limilitudine ; onde dille l’Apollolo nella fud-

detta Epillola agli Ebrei , al Capo 5. v. 18.

iVéc primum quidem fine Sanguine dedicatumefi.

Cioè col fangue di animali
,
,che a onor di Dio

fi offerivano > il Tellamento antico > fu quello

che llabili Iddio per mezzo di Mosé col popolo

Ifraelitico^ quando cavò quello dall’ Egitto con-

fórme regiftra Geremia nel cello fopraccitato .

£ allora prom ile iddio in eredità a efso popolò

la terra di Canaan j coll’abbondanza di moltf

beni. Pretele altresì Iddio dal detto popolo,una
efatta olservanza della Tua legger ed efso s’im-

pegnò d’olkrvarla , allorché di^c > come Ha
fcritto neirEfodo, al Capo 2^. v. i. Omniaqu^
hcHtus efi Dominusfaciemut , & erìmusobedientet^

Offerirono pofeia grifraeliti alcune vittime nel-

lo llabilimento di quello patto, come fi regi-

(Ira nel fuddetto Cap. 24. v. 8. Anzi» collume
era
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era, quafì di tutte le nazioni antiche, di lcan>

jiare alcuni animali, quando ftabiiivano i loro

patti, in fegno> che cfscr dovea reo di morte,

colui, che rotto avefse il detto patto , nel modo,

che nello tlipulameUto di ef$o , veniva da eflì

uccifo queU'animalc j onde, o afsaggiavano aU
.quanto fangue verfato in una tazza, ovvero fi

afpergevano con efso, come fecero grifraeliti,

a’ quali proibito era Tuló di efso fangue. Onde
.fi legge net fopraccitato Gap. 14. dell’Efodo,

V. S. che Mosè, dopo aver lette le parole della

legge , o fia del patto del Signore al popolo ,

afperlé quello col fangue d’ una vittima : Sum-
ptum fangtnnem refperjà in populum , & 4i> :

Hìc eft [anguit fpderis , ijuod pepigit Dominus vo~

bifeum , [uper eunSlì s[ermonibus bis . Le quali pa-

.
role riferifee 5 . Paolo nella Pifiola agli Ebrei

,

al' Capo p, v. IO. e dice.* Uic efi Sanguis Tt-

fiofnenti , ^uod mandavit ad vos Deus . in que-

llo teflamento , dava Iddio agli Ebrei in eredi-

tà la terra di Canaan, eperchèdov’ctefiamen-

to, fa d’uopo, che per lo valore d’efso, légua

la morte del tcllatore, come dice TApoftolo,

nel citato Capitolo, v. 17. Tefiamentum enim»

nonnìfi in mortuis confirmatum , fi corroborava

colla morte di alquante vittime, che al vivo

la paflìone diiCtiUofimboleggiavano,, ondecon-
chiude l’Apoftolo : Nec primum tjuidem fìnefan-

gutne dedicatum eli. Avendo adunque gli Ebrei

trafgrediti i patti, che conteneva quel teftamen-

to, incorfero nello sdegno del fommo Dio, e il
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Signore annullato quefto antico teHamcntd >

iftituì il nuovo , in cui ci promette nella prC-

iénte vita la grazia» e la remiifioiie de* peccati

•e la vita eterna nell’ altra in Paradifò . Quefto
nuovo teftamcnto fi è confermato colla morte
dello ftefib teftatore « che è Crifto ; onde difite

r>\poftolo nel la citata Epiftola al Capo p. v. i)«

JVovi tefiamenti mediator effeUus e(i » ut morte in-

tercedente» in redemprionem earum pt'évaricatio-

rtum , erant fuh' priori tefiamento » repro-

fUijfionem àcciperent , tjui vacati ejfent aterna

hareditatis •. £ affinché i feguaci di Crifto a-

Adersero perpetua rimembranza di quefto tefta-

mento , e divenifsero \ partecipi in abbondanza
di quefta eredità » inftitui il divinilfimo Sacra-

znento della Eucariftia » [in cui fi rapprefen*

ta il facrificio » che fece in Croce » Col quale ef>

~fo teftamento fu ftabilito; e quefto non deedu-
|

lar poco tempo come l’antico» ma fempre, per-

ché ci promette , e ci apporta una eredità eter-

na» però dichiamo nella confacrazione del San-
gue : novi & aterni tefiamenti .

D. Perché nella confacrazione del Sangue fi

dice
:
^ui prò vobis effundetur , c in quella del

Corpo non fi dice : ejuod prò vobis tradetur » co-
me fcrive S. Luca » che dice : //oc efi corpus meum»
spuod prò vobis datar» e S. Paolo nella prima H-
piftola a’ Corinti al Capo 1 1. v. 24. Hoc efi car»

pus meum , eiuod prò vobis tradetur ì

Ai. Le parole.’ prò vobis tradetur » furono det-
te in vero da Crifto Signor noftro» come rife-

rì-
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xifcono 5. Luca » e S. Paolo fopraccitati > non
fono però efsenzjali nella confacrazionc > come in»

icguano i Teologi, c quello H vede dall*, ufo co-
^une della Chiefa , la quale, ha mai Icmpre
.confacrato fenza efse , c in fatti S. Matteo , e S.

.Marco non lo regiftrano, e non ha dubbio, che
.iiefsuno de’ Vangelifti averebbe lafciata alcuna
parola necelsaria a quella facrofanta funzione v.

E avendo S. Matteo fcritto il fuo Vangelo pri-

ma di S. Luca , certo c , che chi avefse confa-

crato colla forma da S. Matteo addotta, avereb-

.bc validamente confacrato, liccome confacrava-

lidamente con quella medefìma forma anche al

'prefente.il Sacerdote. Conviene adunque dire,
:^che furono quelle parole dette da Grido, non
già come cfsenziali, ma per efprimcre la verità

,del fuo Corpo, c per rammemorare la fua do-
.Iprolà pafGpne. Si proderilcono nella confacra-

. ziòne del Sangue le parole : prò vohis ,

pTfi multis effHndetHTi perchp come ofserva San
.Tommafo nella 3. p. q. 78. ar. 3. ad 7. nel-

la confacrazionc del calice A termina larappre-
fcntazionc della paffione di Grido j poiché que-
do divino Sacramento c dato iditoito da efso

Grido , in memoria della fua paflìone , e la rap-

prefentazione di elsa padìone lì efprimc al vi-

vo nella efTulìone del Sangue ; oltrcdichè il

Sangue fu il prezzo della nodra redenzione ,

in virtù del quale, noi confeguiamo 1’ effetto di
elsa padìone, però efprimonli nella confacrazio-
nc del calice quelle parole, c non in quella del

Corpo

.
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D. Perchè nella confacrazione del Calice fi di-
ce: prò vohis y & prò multis effundttMr ì

• M. \\ Sangue di Crifto , è fiato fparfo da
lui , e per gli Apofioli , e per la falutc di tutti
gliUomini, e perche tutti gli Uomini uniti in-
lìcme fono molti

> però fi àìccpro vohis y & prò
tnkkts

.

Cosìdideil medefimo Signor&in S. Mat-
•teo, al Capo 20. v. 28. filins homitiis da-
te anitnamfuam in redemptionem prò multis > cioè
per la falvezza di tutti gli ‘Uomini .•

'
< - < .

D. Qual Inno cantò Crifto dopo, che ebbe ifti-

tuito il SantiflìmoSagramento, poiché dice il Vàn-
gelifia ; Et Hymno di^o? '

M. Era cofiume degli Ebrei , dopo la cena
deir y\gnelIo Palqualc recitare fei Salmi , che
hanno per titolo , Alleluja, cioè dal Salmo 1 12.
fino al 117. c fono i feguenti Laudate pueri
Dominum. In exitu ^fraelde ^^ypto . 'Dilexi ^uo»
niam exaudiet Dominus . Credidi propter cjuod lo-

cutus fum . Laudate Dominum omnes gentesy e
Cot/fitemini Domino quoniam bonus y^uoniam in fe-
eubtfh mifericordia tgus, • .^r.'

» f i 'i
'

-, 't
I

Si
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Si efamìttA U famofa tjuefiionet fs Crifio abbi*

tonfacrato in pMC fermtntnto , conforme ctAuma

ia Chiefa Grecai ovvero in pane aiSmo j fecondo

iV rito della Chiefa Latina

.

C AP. IV.

J). \ Vanti , che fi termini il trattato della

ifticttzione del Santiffimo Sacramento,

dcfidero fapdre, fé Crifto abbia confacrato in pa-

ne azimo, fecondo il rito Latino, ovvero in fer-

mentato , fecondo coftuma il rito Greco ?

Ai. Lo fcioglìmento di iijuefto dubbio , dipen-

de da un’ altra famofa queftionc, ed è, fc Grido
abbia celebrata la cena Pafquale nel tempo me-
defimo, in cui dalla Sinagoga tutta fi celebra<-

va; ovvero l’àbbia anticipata on giorno, e non

l’abbia fatta nella féradel quattordicefimo gior-

no della luna di Marzo , quando, proibito era

dalla legge il fermentato , ma bensì nella fera

del tredicefimo, quando potevano gli Ebrei, di

pane fermentato alimentarfi. I Latini hanno mai
fempre tenuto , che Grido cenato abbia nella

fera del dì 14. e però^che fi fia fervilo del pa-

ne azimo i i Greci per lo contrario dicono ,

che cenafie la fera del credici , e che anti-

cicipafie un giorno, e confacrafie col fermenta-

to. Dico pertanto , che Grido Signor nodro ,

celebrò l’ ultima cena Pafquale infieme con gli

Ebrei la fera del di quattordici del mefe Nifan

,

che
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che corrifponde al noftro Marzo , e in quefta

guifa lo provo. Non ha dubbio , che fu il S
gnore erattiffimo olTervante di tutte le cerimo<i

•nie della legge Mofaica; fe egli adunque Tavell

fe un giorno anticipata) averebbe contravvenu-

to ai precetto della Legge, regiftrato nell* £fb-

do al Capo 1 1. v. i S. ove dice . Primo mettfe ,

^uartadecima die mcnjts ad vefperam comedetis

ax.yma^ Mangiavano adunque gli Ebrei il pane

,azimo quando lì cibavano dell’ Agnello pafqua-

Je, inficme colla lattuga, come appari fee nello

* fiedb Capitolo al v. 8. Oitredichc fe Crifto avef*

fe celebrata la detta cena fuori del tempo prefe ritto

-dalla Legge , farebbe (lato da Giuda , e dagli Ebrei

accufato come tralgrelTore di elsa Legge, e gli

Scribi , e i Farifci , alla prelénza di Pilato
,
per mo-

firare qualche fondamento nell’ accularlo , avereb-

bero addotta quella prevaricazione del precetto,

e colorito il loro livore lòtto quella coperta di

zelo
,
quan^ facevano inllanza , che con mor-

,

te di Croce fbccifo folse.* Non avendo adunque
gli Ebrei profferita parola alcuna contro Grillo,

intorno alla trafgrelììone di un tale comanda-
mento , légno è, che egli celebrò la cena , e
mangiò r Agnello palquale nel tempo, che dal-

la Sinagoga tutta h mangiava , cioè nella fera

del quattordicefìmo giorno della Luna di Mar-
zo. Si prova quella Icntenza col tcllo di S. Mat-
teo, di S. Marco, e di S Luca, i quali mani-,

fellamente infégnano, che Grido idicui il divi-

didimo Sacraménto hclla fera del di 14# quan-
: do
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do vietato era agli Ebrei il fermentato. S. Mat-
teo al Capo i6. così dice; Prìmtt àie az.ymorHtn

Mcejferunt Difcipuli ad. Jefum dicentes ; ubi vis

paremns libi comedere Pafchaì S. Marco al Capo
1 4. dice .• Prima autem die az.ymorHm , sjHando

Pafcha tmmolabant

.

S. Luca al Capo az. renit

Mes az.ymorum , in qua necejfe erat occidi Paf-
cha

.

Si vede adunque dal 'detto de’ ^'angelifti

,

che Crifto mangiò 1 ’ Agnello pafquale nel pri-

mo giorno degli azimi , che era la fera del dì

14, e non quella del 1 3, antecedente . Anche S.

Giovanni al Capo 13. v. i. facendo menzione
della cena fatta dal Signore dice : Ante diem

feflum Pafcha feiens Jefns
,
quia venit horaejus,

ut tranfeat ex hoc mania ad Patrem , cnm di/e-

xijfet fuos 3 qui erant in Manda , in finetn dife-

Jcit eos. Et cpna faBa &c. ed c cofa certa, che
Ja fella deila Pa^ua cominciava il di if. e du-
rava fino al 21. Avendo dunque Crifto cenato,
lécondo dice il Vangelifta , il giorno , o fia la

fera innanzi la fefta , ne fegue , che cenò la lé-

radcl di 14. e per confeguenza in azimo, non
potendo gli Ebrei in tal tempo, non folamcntc
mangiare, ma nè pure tener in cafa il fermen-
tato . Inoltre nel giorno in cui mori Crifto,
fi proteftano gli Ebrei dinanzi a Pilato , e di-

cono,* Nobis non Ucet occidere quemquam

,

Si ve-
de adunque che quel giorno era facro , cioè il

primo giorno di Pafqua, poiché altrimente po-
tuto avrebbero gli Ebrei condannar Crifto a

morte, come li perfuadeva Pilato, mentre an-

T
efi, Nov,Tom, /K D che

•v'S
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che dopo condannarono Santo Stefano a elTere

lapidato, come racconta S. Luca negli Atti de-

gli Apoftoli al Capo 7. e nel Cap. 14. fi lamen-

tano con Felice Prefidcntc della Siria , che vo-

lendo dii condannar Paolo alla morte , fecon-

do il rito della Legge loro , Lifia Tribuno Io

avcfse rapito con violenza dalle mani loro , e

liberato. Ne fegue adunque , che intanto non
potevano dii condannar Cnfto a morte , in-

quanto era tempo di Pafqua , in cui non era

permefso far atti ftrepitr>fi di giudizio . £ in

fatti peccarono gravemente gli Ebrei , non fb-

lo perchè condannarono a morte Grido inno-

.cente , ma anche perchè violarono colie loro

pdiime indigazioni fatte a’ Gentili , il fanto
|

giorno della Iblennità della Pafqua.

D. Avendo voi finora provato coll’ autorità

delle fcritture, che Grido abbia cenato, e idi-

tuito il divin Sagramento nella féra del di 14.

reda, che fciolghiate le obbjezionì, che intor-

no a queda materia fanno i Greci , e le ragio-

ni , che elfi adducono per opporli alla Chiefii

Latina . Dicono dii adunque , fi legge in S.

Giovanni al Capo 18. v. aS. che quando gli E-
brei condufsero P innocente Signore a Pilato,

non vollero entrare nell' atrio di efso , per non
incorrere in qualche immondezza legale

, per
poter mangiare la fera medefima l’Agnello pas-
quale .* ^dducstnt ergo Jefut» a Caipha in Prsto-

rtum; erat autem mani , & ipfi non introjeruftt

in PrMorium , ne conitaninareninr , feà ut man*
dn-
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Uiicarent Pafcha . Se dunque non avevano an-

cora mangiato T Agnello , non era àncora paf*

fata la fera dei dì 14. ma quella del 13. Dun-
que Grillo anticipò un giorno la detta cena, c

la fece la fera del 1 3. c per conléguenza la ce-

lebrò col fermentato, e non coU’azimo.

Ai. Quando dice il tefto; Ne contaminaren-

twr , fed ut mundHcarent Pafcba , non intende

dell’ Agnello pafqualc, il quale già avevano la

léra antecedente mangiato, ma bensì parla de'

lacriffcj, che folevano gli Ebrei od'crnc nel ri-

niancnte de’ fette giorni della Pafqua , i quali

conciofodccofachè nel 'tempo palquale offerti

foffero , fi chiamanni cibi pafquali.

D. S. Giovanni al Capo ip. dice, che il gior-

no in cui morì Crifto in Croce era Parafeeve

di Pafqua , cioè giorno di preparazione , m
cui fi preparavano i cibi pel giorno di Pafqua

,

dunque era il di 14. che veniva avanci la Paf-

qua { dunque Crifto mori il di 14. e cenò il

di 13. e per confegucriza con fermentato.

M. Parafeeve , non altro nel Greco Idioma

fign'ifica, che preparazione de’cibi , e ’fempre

il giorno innanzi al Sabbato è Parafeeve
,

per-

chè proibito era agli Ebrei nel giorno del Sab-

bato accendere il fuoco, c lavorare incorno al-

la preparazione de’cibi , come fi legge nell’ E-

fodo al Cap. 5 Conveniva percànco, che prc-

parafsero il Venerdì quel tanto , chd per ufo'

del féguente Sabbato al cibo abbifognava . U
giorno adunque in cui fu crotififso Crifto, er^

D \ PaC:
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Paiqua» e inficme Parafceve di Pafqua
,
perchè

precedeva il Sabbato, c tal giorno col nonne di

Parafceve fì addinsandaya . Qnde fì legge in S.

Giovanni al Capo i^. propter Parafeeven ]nd<to-

rum 1 Ht non remanerent in Crure carpata Sab-

bato ; erat ertim magnar dici ille Sabbatì. Signi»

Aca adunque , che quel giorno era Parafceve,

più celebre, e piu folenne degli altri , perchè

era infieme Pafqua , e Parafceve del Sabbato,

che er^ uno de’ fette giorni della Pafqua
.
Quel-

la parola adunque Parafceve Pafek* , non li-

gni^ca prcparaziopc per la Pafqua , ma bensì

Parafceve in tempo di Pafqua, come fogliamq

dir noi; Domenica di Pafqua, Lunedì di Pas-

qua, e Parafeez/e Pafcha lignifica in lingua no-

fira Venerdì di Pafqua^ e pon Venerdì antecc;

dente a detta Pafqua.

D, Narra S. Marco a] Capo i y.clie nel gior-

HQ in cui morì Crifto, Giufeppc ab Arimathia
comprò la li ndone per involtolare quel facratilTì-

mo Corpo. S.Luca pure al Capo ij. lifenCce^

che le donne comprarono aromati per ungere

quel prcziofp Cadaverp . Quelle cofe far noi>

potevano , . fé fofsc flato giorno di feda com’ è

la Pafqua; conviene adunque dire, che era il

giorno a elsa Pafqua antecedente.

Af. Nel giorno di fefl^ erano bensì proibite

le opere fervili , ma non già quelle di pietà , e
^i carità.} peripchè.non poteva efser vietato il

fare provvifìone di aromati per ungere il Ca-
dayero, c della lindonc per fcppellirlo; non pò-

tcn-
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tendòfi ciò differire ad altro giorno, mentre cr«

imminente il Sabbàto , in cui tali opere vieta-

te erano ;
poiché non fi poteva' in tal giorno

accender fuoco, cuocere le vivande , e fare mol-

te cofe, che nel giorno di Pafqua permefseera-

no agli Ebrei , e tollerate

.

D. Era precetto divino,' regiftrato nel Levr-

tico al Capò 23. che la fefti della Pentecoftefi

dovefse celebrare il cinquantefìnio giorno dopo

la Pafqua , e qUarantanove dopo il fecondo gior-

no di ei^a Pafqua , in cui fi offeriva a Dio il

Gomori cioè le primizie dell’orzo nuovo, ecco

le parole del Sacro teff», al v. if. Numerabiti

t

trgo ab altero die Sahbati , in ^Ho obtulifiis ma»
nipulum prinùtiarurit feptèm héddoniadas pienati

pf^ne ad aheram dìem expletionìt hebdomada fe-

ptitna, idefl (juineiuaginta dies &c. Nell’ anno in

cui fu Crifto crocifìfso, venne in Domenica la

Pentecofte, conforme è fiata mai Tempre tradi-

zione della Cattolica Chiefà' , conviene adun<«

que dire , che il fecondo giorno della Pafqua
degli azimi’ fofse Domenica-, poiché numevana
dofi cinquanta giorni , dal fecondo degli azimi
incrufTvé , conforme comandava la' Legge , è

giuocO forza afserire , che venga la Pentecofta

nel medefìmo di della fettima'iia , iti cui cade

il fecondo giórno degli azimi ; fe dunque il fe-

condo giorno fu Domenica, cónVerrà dire,chó

il primo fofse Sabbato. Crifto mori in -Vener-'

I

dì , dunque morì nel giorno , che precedeva la

^

fcfta di detti azimi , dunque cenò la fora avan-

D 3 H
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la fua morte > e fu quella del 13. e non del

i4r,.dunque mangiò , e confacrò col pane non
azimo, ma fermentato}

' M. I cinquanta giorni accennati dalla Scrit-

tura y lì deonp numerare, dal primo giorno la-

vorativo dopo la prima fefta-(jegli azimi > on-

de le quello fecondo giorno (lato non folle la-

vorativo , ma fella , come in fatti accadde in

quell’anno, che fu giorno di Sabbato , lì nu-
meravano i detti giorni dal terzo giorno di eH
fi azimi . Cominciarono adunque in quell' an-

no gli Ebrei, a numerare, i cinquanta giorni

dalla Domenica , che in quel tempo era lavo-

rativo , e però venne in Domenica la Pcnteco-

fie . Però dice il Sacro teAo negli Atti degli

ApoAoli al Capo z. v. \..Cnm tomplerenutr dies

'ftntecofles, cioè terminati cinquanta giorni do-

po la prima f^fta degli azimi
, faUut efl repen-

te de calo fonus &c. Non venne lo Spiritofsan-

to.pel cinquantelìmo giorno y ma dopo termi-

nato y il' cinquantelìmo terminava nel Sabba-

tO:% e Icefe lo Spirito Scttiforme nella Dome-
nica . Con queAe rifpofie .rimangono fciolte le

ragioni , che adducono i Greci
,
per provare il

loro fermentato , e fiabilite quelle della Chiefa

Latina, che ha mai Tempre tenuto, cheCrifio

abbia nel pane, azimo iftituito il Divinidìmo

Sagramento
,
Seguitiamo adelTo il racconto di

quello', chepperò il Signore nel cenacolo, pri-

tpa che delTe principio alla fua dolorofa Padìo-

ue> da cui ci fiamo alquanto allontanati.

r

I



Dfi’xVANCEL r.

Il Signore rintux.zji una contefa inforra tra gli
'Apojlolt fopra la maggioranz.a . Lhc. x x. dal v.

24. fino al 30. Impone loro un nuovo precetto di
amarfit fcamhievolmente . Io: i 3. dal v. 33. fino
al 3 j. Predice la negaz,ione di Pietro^ elofcan-
dalo de' Difcepoli

. Jo: 13, dal v. i 6 fino alF ulti-

mo . Lue. J.X. dal V. fino al 3S. Matt. x 6.

dal V. 31. fino al 3^. Marc. 14. dal v. }o.fino
al

CAP. V.

fegui nel Cenacolo, dopo che Cri-
fto ebbe iftituito il diviniflìmo.Sagra-

mento/’

- M, Gli Apoftoli , conciofoflecofkchè non an-
cora pieni fodero della grazia dello Spi rkofsan-^
to , imperfetti erano , e però nacque tra loro
uiia certa contefa , altercavano fotto voce , c
ricercavano chi di loro parefle maggiore degli
aitri^, e degno di cifere deputato da Crido fo-
prantendente alla Chiefa univerfale , e quan-,
tunque udito aveflcro che Grido avea detto a
Pietro,’ Tu et Petrus 0" faper hanc petramadi-
ficaho Ecclefiam meam , nondimeno non aveva-
HÒ penetrato il fìgniheato di quede parole , e
contendevano per intendere fe elfo Pietro. effer,

doveflc.antepodo agli altri, e preferito. Non
mancò il pictofo Signore di correggere quedo
atto difordinato de’fuoi Difcepoli, e dimodrar

D 4
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loro qual umiltà profcflarc doveffcro i Tuoi fc-

guaci . Perlochè parlò con eflì , c loro diffc .•

Sappiate , che i Principi de’ Gentili i quali

privi Tono della cognizione del vero Iddio, mo>
ftrano dominio grande , c pofTanza fopra i Aid-

diti , e coloro , che hanno poteftà fopra eflì

Gentili , o fieno Grandi del Regno , o Princi-

pi , o Magiftrati , fono da elfi addimandati be-

nefattori » e con molti titoli decoraci . Voi pe-

rò, che fiere nella mia fouola addottrinaci » e

inftruiti, non dovete praticare lo ftilc del Gen-
lilefimo, che pieno di vanagloria» per far pom-
pa del Tuo dominio, va in traccia di titoli va-

ni, che altro non hanno di grande , che una
femplice apparenza . ’ Diverfamentc voi dovete

operare nella mia Chiefa . Chi è tra voi mag-
giore in onore , c in autorità , fi porti come fo

folle il minore , con molta modelUa , e umil-

tà, e chi fopralla agli altri , -fi mollri verlb i

Tuoi fubordinati , come fo folle non Signore, o
Principe , ma lervo di tutti gli altri . Ditemi,

chi è limato più degno in quello Mondo , ed
eccellente , chi fiede alla menla , o chi ferve ,

e porge il bifognevole a’convitati ì non c egli

il vero, che è giudicato chi fiede più degno di

colui che ferve / e pure io vivo tra voi , non

già come Signore, che comanda difpoticamen-

te a’fuoi fubordinati , ma come voftro fervo ,

impiegato rutto in atti di voftro fervizio, c in

minifterj di fommo abballamcnto . Quantun-

que però io riprendo la voftra contefa, che fu-

feitate
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fcitate al prefcnce intórno alla maggioranza'i

debbo nondimeno lodare la voftra coftanza per»

fcverantc nel mio fcrvìzio . Voi fictc flati im-
mobili nelle tante , e tante perfecuzioni , che

mi furono fufeitate dal Giudaifmo. Io pertan-

to ordino nel mio teflamento i e difpongo peit

voi il Regno del Cielo , nel modo medefìmo ,

che l'eterno mio Padre a me l’ha difpoflo , e
fìccome egli ha voluto , che io lo conlégurilca

per via di croce , di umiltà , e di patimenti»

cosi ancora io lo difpongo a voi» onde non do-

vete cohtendere chi di Voi fla'il maggiore >,m3

farvi tutti minori , e chi farà minimo , farà il

maggiore nel mio celefle regno. In queflo mo-
do goderete ogni foavità, e dolcezza, e vi tro-

verete veramente fatolli nel mio regno , e lède-

rete fopra dodici troni, giudicando infìemé me-
co le dodici Tribù del pòpolo Ifraelitico , e le

nazioni tutte di queflo Mondo.
JJ. Diede il celefle Maeflro qualche doca-<

mento dopo la pallata ripreniìoiK a’ fuoi Dilce<^

poli ?

A^. Con lèmma tenerezza di affetto racco-

mandò loro come con nuovo precetto la fcam-
bìcvole carità, e cosi loro difle.* Cari, e amaci
piccioli figliuoli miei, poco tempo debbo vive-

te tra voi , e fra poche ore farò da uno di voi

tradito , e confegnato in mano de’ miei nemi-
ci . lo mediante la mia morte vado al Cielo»
voi reflcrece privi della vilìbile mia prefenza.

^^e voftre «vvcrfltà , e tribolazioni mi cec^

che-
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cheretc , c mi vorrefte prefente

,
per trovare

alleggiamento ne’voftri travagli .• c ficcome io

diflj agli Ebrei , ,c lo regiftra Giovanni nel Tuo
Vangelo al capo 7. v. 55, dico ancora a voi ,

dove vado io-, voi non potete adedo venire . Io
vado al Cielo , voi è d’ uopo , che viviate an-
cora in quello Mondo, per predicare il Vange-
Ip , ,c per propalare la cognizione del mio no-
me. lo impongo, a voi un nuovo comandamen-
to^ che non 1’ ho sntimatt fino al prelénte, ma
l’ho rilérbato a queAo diremo della mia vita,
affinchè reftì maggiormente im predo nella men-
te, e nella memoria di tutti ,voi. Voglio, che
come cofa fingojarmente da me importa, dada
voi curtodita, eodervata. lo comando, che con
lineerò, e vero alletto fcambievolmente vi amia-
te . £ fia querto amore non di parole , e di ce-
rimonie, ma vero, nel modo irtedo, che io ho
amato voi, cosi comando , che vi amiate l’un
l’altro, c vi mortriate imitatori del mio affet-

to. Chiamo nuovo querto comandamento, av-
vengachc anche nella Legge antica fodc impo-
llo , come rta regirtrato nel Levitico al Capo
1,9. v. 18. Dtliges amicum tmt» ficut te tpfum ,

perche non folamente ordino , che non odiate ,

e che non apportiate nocumento al vortroprof.

fimo, ma eziandio che benefichiate ognuno, e
anche coloro , che come vortri capitali nemici
vi hanno apportato danno , e nocumento nella

rpba, nell’onore, e nella vita. Lafeio pcrcon-
ttaffegno, affinchè ognuno poffa cpnofeere queU^

li»
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fi, che fi fono arrotati al mio fervizio» la' fcanj»

bievole carità. Gli uomini adunque conofceran.

no, che voi fietc Criftiani , fedeli , e mici fe-

guaci , da quefto , cioè fe di vero cuore feam-

bievolmente vi amerete.

Z>. Che fece il Signore dopo aver impoftoa’

fuoi Difccpoli un tale comandamento?
M, Predine a Pietro, che in quella medefi-

rna notte ben tre volte T avrebbe negato . Il

fatto andò così . Aveva Pietro fentito dal fuo

Maeftro : e^o vado vos non potefiis venire,

c increlcendogli al lómmo di dover effer privo

della villa del fuo Mael^ro , a lui rivolto cosi

gli dide : Signore in qual luogo andate voi ,

nel quale io non pofso venire ? Gli replicò il

Signore .• Adclso tu non puoi tenermi dietro ,

p venire nel luogo dov’io vado , al Ciclo fi

per via di Croci, c di patimenti , che prefen-

temente da te non Ibno conofeiuti , e pratica-

ti 5 un giorno di qui a non multo mi feguirai»

c fpcrimenterai quanto fia Ibave il (offrire la

croce per amor mio. Non intefé Pietro il con-

cetto delle parole del fuo Maeftro , onde (ém-

brandogli cofa malagevole il fcpararfi da lui an-

che per qualche tempo, gli replicò > c gli dif-

fe.- perche non poflo io feguitarvi adeffo ? qual

pericolo , e quale incomodo mi pofTono ritira-

re dai tenervi dietro anche in quefto tempo? io

fono pronto a dar la mia vita per difefadclvo-

ftro nome. Gli rifpolé il Signore: Ti dai forfè

ad intendere di aver concetti si alti , c dj cA
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(ere d’ànimo Sì fen^orofo , che niente curi dai?

la vita per amor mio? c’inganni , imperocché

non farai > ne pure una cofa di minor pefo,'

qual’ e il confeffarti mio Difcepolo > conefoflìa-

cofachc prima che in quefta notte canti il gal-

lo , tre volte mi averai negato . Gli foggiunfè

ancora l’amorofo Signore , e gli di(fe ; Simo-
nie,- Simone, dico a te , e voglio , che'fappia-

ìno ancora i condifeepoh tuoi compagni, che il

Demonio nemico del genere umano, nel modo*
che dimandò licenza a Dio di moleftate il pa-

zientici mo Giobbe , ha chieda la permiflìone

all'eterno mio Padre, fenza ifcui confenfononì

può' apportare nocumento ad alcuno nclP inter-

no, o néirederno, di agitarvi, e di molellat-

vi con varie veffazroni , giudo Come ff fcuotc

il grano, quando è agitato in Un crivello . lò

però, che fono vero Figlio di Dio, e vero Uò-
mo, come Uomo ho porte fuppliche all’eterno

miò Padre per tutti voi , ma particolarmente

per te, o Pietro, e per li tuoi fucceffori, c P
ho indantemente pregato , che non permetta,

che manchi mai nella fede , e che fempre cré-

di , che io da vero Figlio di Dio , e di mai
fempre foguace de’ miei facrofìanti infégnamen-

ti . Voglio però, che ttf dopo , che farai con-

vertito, e averai conofeiuto il fallo' da te com-
mdfo

,
perchè tre volte mi averai negato , con-i^

fernvi nella mia Cattolica fede i tuoi fratelli ^

non folamente gli Apodoli , ma eziandio tùtti

coloro,' che credono in me, r quali laranno al-

la
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h tua giuri fdizione fubordinaci . Replicò Pie-

tro con digerenti parole il fentimcntoy che ave-

va di feguitarc il fuo divino Maeftro , eglidil^

fe: Signore} io pronto fono a feguicarvi
,
quan-

tunque il tener dietro a voi coftar n?i doveife

prigionia , e doveflì crterc con voi incarcerato ^

ed eziandio fpd'rir la morte , Gli replicò il Si-

gnore.* Pietro t’inganni, i fatti non corrifpon-

deranno alle promeiTc. Prima che il gallo can-

ti la feconda volta in quella notte , tre Hate ne-

gherai di e(Ter mio Difcepolo, e^dirai , cKc nep-

pure mi hai conofeiuto in tem^o alcuno. Vol-

tò allora il Signore il fuo ragionamento con tut-

ti i Tuoi ApoCloli, e dilTe loro: £' molto divcr-

fa la condizione del tempo , in cui vi trovate

in quella notte, da quella degli anni, che fo-

no trafcorli , dal giorno in cui voi vi arrolalle

alla mia fcuoia , inUno adelTo *, imperocché

quando io vi mandai a predicare il mio Van-
gelo per la Giudea, benché lènza borfa dove fi

ripongono i danari , fenza tafea dove fi raguna

il pane , e altre cofe al vitto appartenenti , e

lènza fearpe
,

vi è forfè mancata cofa alcuna

necelTaria al vollro Ibfientamento , per cui non

abbiate potuto prqfeguire il viaggio già comiu-

ciatoì Rifpolèro efiì, e diifero: Non ci è man-
cata cofa alcuna, m^ tutto dalla carità di co-

loro a’ quali predicavamo il vollro Vangelo, ci

veniva in abbondanza fomminillrato. Soggiun-

Ic loro il Redentore: In quella notte però an-

derà per voi la cofa diverfamente . Vi Ibyralla
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tina tempelta o (ia perfécuzionc molto fpicca-;

ta } farete da ogni umano fudtdio abbandona-

ti} ed efpofti a tali pericoli , che fecondo la

provvidenza umana
,

parrà , che ha d’ uopo
provvedervi le cole bifognevoli al voftro vitto ,

e anche armi per difendere la voftra vira dagl’

infoiti degl’inimici . Onde chi di voi ha borfa

con denari , la prenda pur fcco , e fe la porti

dovunque egli va; faccia il (imile chi ha tafca

con cibi, e quello che è più , chi non ha fpà-

da fe la provveda , venda il fuo mantello , c

con quel prezzo la compri , la porti feco per

fua difefa. Io adedo vi alTerifco, che oltre mol-

te Profezie, le quali fi fono nella mia perfona

verificate , dee adempirfi una delle principati,

che concerne la mia morte ,• vaticinata da Ifa-

ia al Capo 55.V. iz. ove dice ; Sarà il Meflìa

con gli empj collocato, e con gli iniqui . Imperoc-

ché le cofe, che intorno alla mia perfona fono'

predette, è necelTario, che in tutto, e per tut-

to fi adempiicano . Supponevano gli Apoftoli ,

che Crifto’ in realtà avelie loro importo , che
faceffero provvifione di armi per difefa della

Jor vita ; gli replicarono pertanto , e gli dif-

féro: Signore , fono due fpadc in querta cafa;

rifpofe loro .* Barti il difeorib , che intorno a

qucfto con voi ho fatto ; aderto' non lo capite

,

un giorno avercte di querto , c di altri molti

mifterj una efatta intelligenza . Profegui il Si-

gnore a ragionare con erti, e loro difie, men-
tre dal cenacolo fi trasferiva nel morite olive-

i
II.»
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to> come oderva S. Matteo al Capo i6. v.

Tutti voi , o miei Apoftoli , dante la voftra

pufillanimità, e timore, prenderete motivo di

fcandalo , e d’inciampo , da quello , che ve-

drete accadcrmi in queda notte . Tutto è da
me preveduto, c da regidrato in Zacharia Pro-

feta al Capo ij.v.7 Percoterò il Padore, c fi

diipergeranno le Pecore della fua greggia . Io

però non v> lafcerò nello fcandalo vodro, e nel-

la fuga, che avete prefa, ma dopo che farò da
morte a vita refufeitato , farò innanzi a voi

nella Galilea, ivi mi vedrete , e farete conio-

lati da me con frequenti apparizioni . Pietro ,

non conlìderando , nc alla predizione di Cridfo,

nè alla naturale fua debolezza , rivolto a Cri-

fto , così gli dilTc ; ciocche lìa per feguire de’

mici compagni, io non lo fo ; vi pollo ben di-

re , che quantunque tutti gli altri prendano
fcandalo da quelle cofe, che fono per accadcr-

vi, io mi comprometto, che non mai da qua-
lunque cofa , ehe vegga , farò otfefo , c fean-

dalizzato . Rintuzzò incontanente il Signore 1’

arroganza di Pietro, e in queda guifaglidil^

fé .• Io ti alTerifco in parola di verità , che in

queda notte medefima, prima che il gallo can-

ti la feconda volta
,

già tre fiate mi averai ne-

gato. Pietro, in vece di umiliarli, più che mai
parlava , e milantava la fua fedel codanza .

Diceva adunque : Benché mi convenilTe morire
con voi

,
giammai vi negherò . Le parole mc-

defime dicevano gli altri Apofioli a c promet-

tevano
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levano la fedeltà tutta a Crifto > e T aflìlleii-

ea.

Temmafo , e Filippo interrogano Crifiot mentr

egli confala i fttoi Difcepoli , e dice loro , che va
a preparare il Ittogo per ejji lafsit nel Cielo . Jo:

14. dal V. i.fino al 14. Dice Crìflo , che non li

lafcerà orfani t dal v. i f. fino al 22. Dice > che

chi ama lui , ojferva i [noi comandamenti > da/

«'.23. fno air ultimo .

CAP. VI.

D, He cofa narrano i Vangelifti t opera-

va ta da Crifto >
prima , che andafle al

monte oliveto , mentre ancora nel cenacolo co’

fuoi Difcepoli li tratteneva?

. M. Incoraggi caritativamente i fuoi Difce>

poli , i quali erano per le parole fin qui udite

ibverchiamente impauriti» onde profegui a ra-

gionare con eilì, c loro dilTc : Difcepoli miei,

quantunque le cofe delle quali con voi ho ra-

gionate , capaci fieno a riempire il voftro cuo-
re di fpavento, c di afflizione , in confideran-

do, che uno di voi dee tradirmi, chetutti do-

vete ricevere fcandalo in quefta notte, che Pie-

tro è per negarmi tre volte; che la morte mia
è imminente ; che dove vado io , adefso voi

non potete venire $ che dovete efsere da me
lontani i che in breve vi Ibvraftano tali tribo-

lazioni , che farà di meflierc , che non fola-

I
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mente abbiate con voi provvifionc per mante-
nervi > ma eziandio modo per difendervi dagl’

infulti de’voftri nemici j nientedimeno non vi

sbigottite» e non perdete la voftra fede .• Cre-

dece in Dio, e per confeguenza credete in me»
che vero Dio fono , e veritiero nel mantenere
le mie parole. Già vi hoproraerso, che non vi

lafcerò orfani » ma che verrò in bre^e a confo'

larvi, fperace adunque, che io non Ha per ab-

bandonarvi in quelli pericoli ,’ma che fìa per

proteggervi , e per farvi godere ben prello del-

la mia reai prelenza-* Siccome io voglio , che

voi armati harc di viva fede, cosi ancora pre-

tendo, che fiate muniti di una ferma fperanza

della voflra eterna beatitudine . Non abbiate

folpetto, che le-lédie dellinate per voi in Para-

di lo, debbano efser^ da altri prima di voi oc-

cupate , e pofsedute ; imperocché nella cafa

dell’ eterno mio Padre lafsù nel Cielo vi Ibno

molte manfioni , o abitazioni perpetue , capa-

ci di ricevere tutti coloro , che introdotti in

quel luogo faranno dalla divina mifericordia ,

fecondo i c meriti co’^uali averanno acquillate

le Icdie del Paradifo. Se la cofa non fofsecosi,

che molte lóno , e diverfe le abitazioni per li

mici eletti nel Cielo empireo , io afsolutamen-

tc ve r avrei detto , acciocché non folle fedot-

ti da vana Iperanza , e ingannati , nel modo
che io vi dico, e vi dirò a fuo tempo, che va-

do a prepararvi il luogo, cioè mediante la mia
Pallìone , Morte, e Afccnfiune al Ciclo , vada

7'c/^. Nov,-Tom, m E ad
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ad aprirvi le porte di efso Paradifo, chlufe fi-
no al prelénte giorno , e acciocché» confortati
VOI dalla grazia dello Spirito Settiformc , e il-
luminaci, poniate confeguire a fuo tempo qucl-

^

c manlìoni , che ab eterno fono fiate per voi
apparecchiare. E quando io mi farò da voi fc-
parato per mezzo della fuddetta Morte, cPaf-
lione mia , e Afcenfionc al Cielo , c vi averò
preparato il luogo nella celefie beatitudine, ver-
rp di bel nuovo a vifitarvi nella morte di eia-
Icheduno di voi, e nel dì del Giudizio, e tire-
rò voi a me , nella mia converfazione , nella
mia gloria , acciocché fiate voi dove tono io,
godejido nell’ empireo la celefie beatitudine .

Non dovete mofirare foverchia follccitudÌBC della
mia partenza

,
perché da voi mi allontano

; poi-
ché dovete fapere quale fiati mio termine, che
vado al Padre mio, c fapcte ancora, che la fe-
de, e 1 ofservànza della dottrina , che ho infe-
gnata, c 1 unica firada, che conduce al Cielo,
dove fono adefso incamminato. .Tommafo,con-
ciofofsecofaché Ibvcrchiamcntc amafic il fuo
Maefiro , e provalse lèmma repugnanza a Ic-
pararfi da lui

, parlò a nome di tutti i fuoi
Condifcepoli, e così difse ; Noi non fappiamo
dove voi andiate , c come pofiìamo aver noti-
zia della via , che conduce alla vofira celefie
abitazione? voi dite, che andate in cafadivo-
firo Padre, dove fono molte manfionÌ 3 noi pe-
rò non fappiamo le quefio luogo fia il Cielo,
o altro voi intendiate , e però fa d’uopo, che

" ' Con
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tòri termini di maggior noftra intelligenza fpicV

ghiate quale Ha il luogo j alla cui volta v’ini»

camminate; non fapendo noi il terminedi que-

flia ilrada , non fappiamo la via > che conduce

a quello termine . R.ifpo(é il Signore a Tom*
mafós e difse: Due cole delìderi faperedames
,la {lrada« e il termine della medefima ; cioè do^^

ve io vada, c per qual via. Sappi , oTomma-
fo , che io Ibno la via , la quale tu addiman-
di , per cui da quello Mondo vado al Padre »

perchè non fono per meriti di altri infeudato del

polsclso del mio regno , ma per li meriti mici

proprj , c quella via dovete voi feguitare , le

bramate giungere un giorno da quello Mondo
a mio Padre . Io colla mia morte apro la Itra-

da a voi per andare al Cielo; io colla mia dot-

trina vi mollro la detta firada, e vi dico, che

la fede , la grazia , e le buone operazioni fono

la llrada, che conduce al Paradifo; io fono vCr

rità , cioè via vera , non fallace , come la mon-/

dana , e terrena, ma di tal Torta vera , che

mi podb chiamare la medelìma verità. Io Ibno

la vita , cioè, via che guida all’ eteima vita /
e chiunque lì fcolla da clTa , è giuoco forza »

che erri, e che perifea eternamente., NelTuno

può giungere da quello Mondo a godere la /ac-

cia dell’ eterno mio Padre, fe. non cammina
colla mia fede, e colla facrolsanta dottrina, che
alla Cattolica Chiefa è Hata da,me infegnata ,

Io adedo vi voglio maniléllare la caufa don<^
procede , che voi non avete notizia del termà-

£ z ne
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tie> dove 'ibiio io iiicammii^ato, cioè alla v(^ta

di mio Padre . Se voi con fede perfetta cono-

léeftc- me , fecondo le mie nature divina , e

umana* conofeerefìe ce'rtamentc ancheelTo mio
Padre, perchè fapreftc , che io ho la fteffa na*

tura , eflcnza , e potenza . che ha ed'o eterno

mio Padrei tempo verrà, che voi lo conoicerc*- I

te perfettamente, quando dallo Spirito Setti-
;

Ibrme faranno illuminate le voftre fnenti . E
'

pure voi avete veduto lui, mediante i légni, c

1 prodigi, che io avvalorato dalla virtù di elfo

ho operati, e quantunque non abbiate veduto

}ui nella Tua Ibdanza, e divinità', 1' avere non-

dimeno veduto in me, coperto nella raiauma-

>}ità, come con una nube-, poiché egli da qucr

Aa umanità mia manda certi raggi delta fua

divinità , mediante i legni, e i prodìgi >

to tutto il giorno vado operando. Filippo aven-

do udito, che il divino Maeftro alTolutamente

aflfetmava , che eilì veduto avevano l’ eterno Tuo

Padre , non ardiice opporli alle parole di elio

Macftro , ma con tutta la modehia gli fa in»

Aanza, die comprovi co* fatti <}uel tanto, che
colie parole aveva detto*, onde così gli dilTe i

Signore, fateci vedere quello voftro eterno Pa^

dre , nel modo che è conofcibilc, e tanto bade-
rà per renderci contenti interamente; già ab-
biamo veduto, e conoiciuto voi , ci refta ora ,

che vediamo, e eonofchiamo quello .voftroeter^

mp Padre, di cui frequentemente voi ragiona-

•fli. Riprefe amorofamente il Signore 1’ igno-

!
• ranza

/



D V'A #1 CE li.-' 6^
timi del Tuo Difcepolo , il qualfe giudicava »

che con gli occhi del corpo fi potefle vedere 1:’.

^

eterno Padre, e in qnefta gaifa gli dHse : E
tanto tempo, che io fono con voi i fono già tre

anni, e pin, che godete la familiare mia con>

verfazione , c arrcota non mi conolcetc? Filip-

po , chi vede me, che fono Figlio di Dio, vede

infieme il mio Padre, perchè abbiamo la ftcl»

natura, e la medefima divinità i come dunque
adefso mi vai dicendo , che io ti moftri 1* eter-

no Padre? non credete voi, che io fia nel Pa-

dre, c il Padre in mc«* chi vede il Figlio, ve-

de infieme il Padre, perchè 'il Padre è nel Fi-

glio, e il Figlio è in cfso Padre. Le parole i e

la dottrina, che come uonu3 io profierilco
,
per

mezzo della mia umana* natura, non le dico

di mio capriccio , ma te ho ricevute da nvioPa>»

dre/ 11 Padre , che iniéparabilmente è unito me-
co come Dio , fa i prodig; , che k> opero per-

ché ficcome comunica a me la fua natura, co-

sì ancora mi fa partecipe' della fua onnipoeen-
' za. Noncredete voi, che io fia nel Padre,- e il

' Padre Ira in me ì Se le mie parole aliene d»
' ogni errore , -non hanno apprefso voi intera fe-

de, come le non fofsero parole deU’ eterno mio;

Padre , almeno predace credenza a efse parole y

perchè fono confermate da tanti prodigi ,> che
ibrmontano la virtù della natura creata, efan->

no vedere, che procedono immediatamente dal

lómmo Dio. lo vi afserifeo in parola di i verità

« vi predico quel tanto che dee accadere.' €hl
E } ere-
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^rederìi che io ha nel Padre , e il Padre in me f

e che io (ìa Figlio di Dio , uguale in tutto >
'

c'per tutto a mio Padre, farà non folamentc i

prodigj, che io fòglio fare, ma eziandio farà

maggiori di quefti , c la pofsanza , che fortirà

di operare tali miracoli , farà evidente teftimo-

nio, che c vero quel tanto, che ora vi dico
f

perchè non può in conto alcuno Iddio autenti-

c«rc quello, che èfalfo. La caofa. perchè ave*

ranno i mìei léguaci la poteftà di operare tali

portenti, è perchè parto da quelle Mondar, e

yado al Padre, 'ed efsendo terminato il -tempo

della mìa umiliazione , ragionevol cofa è, che

£i il nome mìo glorificato con tanti', e porten-

cofi miracoli , operati da’ miei fedeli , iegaaci

'del mio Vangelo. E tutto quello, che giudo ,

c retto chiederete voi all’ eterno mio Padre nel

mio nome , cioè per li meriti miei , farà da me
inlìcme con mìo Padre dato a voi , c concedu-

to, affinchè redi glorificato cfso eterno Padre

In me, che fonc Unigenito fuo Figlio i £ quel
tanto, che voi chiederete a me colla invoca-

zione del mio nome, ve lo concederò conforme

i|iveretc defiderato. Avenck) io: adunque ragio-

nato con voi della fede, e della fperanza, reda,

che vi parli qualche cofa in ordine alla cari,

tà', dico adunque : Se voi pretendete ottenere

k cofe da me promefse , -impetrare quello,
che addimandate , e che io , come amico vo-
flro, vi faccia confeguire le grazie da efso c-
^crno Padre, amare voi ancora me , c fìaquu-

- W - . fto
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ftò amóre di fatti j non di parole, e eonfìfta in

‘

unaiefatta ofservanza de’ miei divini coman-
damenti ; c quando voi ciò farete , impetrerò

a viva' forza di fuppliciie da efso eterno mio
I?adre, e vi darà un altro avvocato, e confo-

latore , «c quelli lo Spirito Settiforme , del

quale farete di qui a non molto abbondante-

mente ripieni , egli .rellerà (empre con voi , e

proverete i fuoi. effetti , infìno che viverete in

quello Mondo. Egli è Spirito certamente vera-

ce ,-.v’ inlègncrà mallìme di verità eterna, e i

mondani non fono capaci di riceverlo, e di go-

dere i fuoi effetti
,
perchè 1 edì dediti fono a’

diletti, c a’ piaceri brutali, ed egli è tutto fpi-

ucualc , e cclelle . £ avendo elfì mondani gli

occhi.della mente da' terreni piaceri ottenebra-

ti , non hanno notizia di lui , non lo conofeo-

1)0 .; voi però, che fégregati liete dal Mondo ,

c dalle vanità di efso , conolcerete la virtù, e 1
’

efficacia di quello divino Spirito, perche egli

darà in voi, eferciterà per mezzo voftro mi-

rabili , e pòrtentoli effetti quando in confer-

mazione del mio Vangelo opererete voi molti

miracoli. Non vi lafcerò orfani , nè farete pri-

vi della allìllenza mia , che fono vollro padre ,

e benché mi allontani da voi morendo , nondi-

meno la morte mia , non è come quella degli

altri uomini , che dura fino al giorno dell’ uni-

verfalc giudizio ^ ma dopo poche ore, vivo fa-

rò ritorno a voi , e gloriolb mi vedrete , e

trionfante . Tra poche ore palsa il termine dei-

fi 4 la
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la miavita, e i mondani non più mi vedranno ,

e io dalla prefenza loro mi allontano j voi però
figliuoli miei mi vedete, c mi vedrete, perché
io poco dopo c(Ta mia morte , vivo riforgerò , c
voi brillerete per la fbverchia gioja , e allcgrez»

za
,
goderete della prefenza mia , e virerete per

divulgare pel Mondo tutto la mia gloriofa re-

furrezione . In quel tempo
,
quando farete dal-

lo SpiritoiTanto chiaramente illuminati , cono-
feerete che io per 1’ unità della elTenza fono nel

mio Padre, perchè abbiamo una iftefTa natu-
ra , e divinità , e conofcercte ancora , che io’

fono in voi, cioè intenderete il divino miftero

della mia Incarnazione, mediante la quale la

natura umana fì è unita colla divina, e in ccr«

to modo gli uomini tutti fono uniti meco, e’

in quefto modo k) fòlio in voi, e voi liete in me .

Non vi date ad intendere , che a voi undici

, Apoftoli folamente debba io apparire dopo la

mia Refurrezione , e manifeftarmi, e riempire

pofeia de’ doni dello Spirito Settiforme , ma
tutti coloro , che nella mente conferveranno ,

e nella memoria i miei divini comandamenti ,

e faranno efatti ofTcrvatori di efli
,
quefti vera,

mente mi amano, e perchè i detti comanda-

menti miei, fono ancora comandamenci di mio
Padre, poiché io da eflo li ho ricevuti, chi li

offerva, fa cofa grata a efso mio padre,’ e prò-

fefsa ver lui un lòmmo ofsequio , e però farà

altresì da efso mio Padre amato, e io anche

come uomo amerò quello , c lo colmerò di

.
- w.. gra-
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grazie 5 e (fi celcHi benedizioni , e infónderai

nella mente di efso dalia grazia mia illumina*

ta a una piena cognizione di me» e apparirò

anche a lui dopo la fopraddetta gloriofa mi>
Refurrezione . Giuda, non già lo ifcariote , il

quale partito era dal cenacolo, ma Taddeo fra*

tello di Jacopo il minore, pieno di confidenza

verfó il Tuo divino MaefVro, io interrogò, e io

quella guifa gli difse: Signore, per qual c^io*
ne volete voi manifefiarvi a noi Apofioli voftri

,

e non ancora al Mondo tutto? Gli rirpofcil

Signore, e gli difse: Taddeo non «i pcrìuadc-.

re , che quantunque io dopo la mia Refurrc*

zinne , a tc, agli altri Apoftoli, e ad altri po-

chi fia per apparire vifibilmente ., il frutto del-

la mia morte debba difienderfi folamente a prd

di pochi , e che la maggior parte del Mondo
lia per efser priva della cognizione del mio no-

me
;
poiché qu-aiKunque in modo vifibile in po-

co tempo a poche perfbne io debba comunicar-
mi , in modo invifibile, c molto eccellente ,

cioè per grazia, co’ doni dello Spiritofsanto >

io fono per comunicarmi a tutti coloro, che di

vivo cuore- mi amano, e ofservano i mìei fa-

crofsanti comandamenti. Imperocché tutti co-

loro , che ameranno me predicato da voi, c

da’ voftri fuccefsori propagatori del mio Van-
gelo, c moftreranno 1’ effetto di quello amtMre

con una efatta ofservanzade’ miei precetti, io,

e il Padre mio , che fiamo un Dio folo, ame-
remo quelli, e liccome avevamo editato ne*

cuori
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XQori loro la fede, la carità , e la.olservanz»

4Ìc’ divini comandamenti, perféverandoeflì neU’

u(b di qucAe belle virtù , verremo a trovar

quelli in modo invilibik, con agumento di gra-

fia,. e con accrelcimento di beni fpirituali, fi(-

iéremo in eflì la noftra abitazione , multipli^

cando loro icelefti ajuti , e i noftri doni. Quel»
li poi» che non amano me , noti ofservano i

miei precetti. 11 difeorfo, che avete finora udi-

to da me nelle mie prediche, ene'miei prolun-

gaci ragionamenti , non è folamcnte mio, ma
è. ancora dell’ eterno mìo Padre che su ha
mandato in queho Mondo . Egli 1’ ha comuni-
cato a me, e mi ha fpedito in quella terrai,

afhnchc io lo .predicai, e lo facellì palefe al

Mondo -tutto. Quelli , e altri molti miflcr)

«(curi afsai , e difficili a penetrarli, li ho ma-
ni£eflati~a voi nello fpazio di quelli tre anni ,

nel quale ho fatta dimora con voi. e avete

goduta la mìa rcal prefenza . Lo Spirìtolsanto

,

che s’ intitola ancora avvocato , e coufolato.

Te, che manderà il Padre, vi erudirà median-
te la inlulionc de’ Tuoi doni , e delle Tue gra-
zie; c quantunque lo Spirito Santo proceda
dai Padre, c dal Figliuolo, e il termine man-
dare tra le divine perlbne , porti (eco una cer-

ca lignificazione di origine, dico nondimeno ,

che io manda il Padre, perchè efso Padre è
ài fonte* della divinità , e il principio , lènza
.principio . Sarà egli mandato dal Padre nel
Silo nome, cioè in vece mia , adiuchc prof&«

t V gùilca
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^uifca, e termini quell’' opera» che io ho cor
minciata . Egli v’ inicgncrà de cofe tutte ^

che io vi ho dette, avvengàchè o^ure< molto
ilcno, e ben dilEcilì. Vi manifefterà i mifte*

r;, che alla mia Incarnazioncye Morte appar»
tengono, e alla fondazione» c regolato governo
della mia Chiefa . Egli vi fuggerirà, vi ridurrà alla

memoria, e vi farà intenderetutte le colè » rchc

vi ho dette, molte delle quali fono andate in di»

menticanza . Io vi lalcio la pace; per una prc-^

ziofa eredità. Sia la pace il'cumulo di-tut-
ti i beni , e confifta nella amicizia con Dio ^

nella fcrenità, e fbmma quiete deivoftro cuo-
re in mezzo a tutte le perturbazioni » e a’

travagli , c una icambievole unione tra voi

fratelli . Torno a dire ; Io vE dono la mia
pace , tanto da me predicata' e tanto unifbr.

me alla mia Legge. La pace che io ridono»
non c come quella » che dà il Mondo , fini-

ta, che conhfte in fole parole ,'C non è fta-

bile ; la mia è celefte » fpiricuale ,c dura
fompe . Non vogliate turbarvi

, perchè udiw

tc, che io vi lafcio; non temete l’odio de^

gli Ebrei, c le guerre, che in breve alla Giu-
dea fovraftano -, ricordatevi » che voi avete fcn-

tito da me quando vi diffi, che mi parto inve-

ro, mediante la mia morte, ma ho anche det-
to » che in breve debbo refulcitare, c appari-
re a voi per confolarvi* Se voi veramente mi
amafte , come fo in fatti , che mi amate , do;-

ifte&e non dar fogni di melUzia»' e dÀ dolore
^
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di contento» perchè partendo io dal Mon^

do » ^rà atile anche a voi» poiché vado Iti Pa>*

dre, pa(To da tfn luogo di mifèrie» 'a una per>

petua felicità» perchè <(To Padre è maggiore di

me» Iccondo 1’.umana- natura» che in me fola>

mente voi rinairate, poiché io vado al Padre »

• in Cielo» non coine>I>io mentre come tale vi

fono lèmpre» ma come uomo. Io ho predetta

a voi la mia morte» eia mia partenza daque-
Ao Mondo» non già acciocché vi riempiate di

'afi9izione» e di meftizia» ma afHnché iàpendo

ciò voi prima che légua» d nabilifca meglio la

voftra fede» e crediate che le cofe tutte fono

da me prevedute» e ordinate» e che io muojo

volontariamente per la falote degli uomini » e

che fono vero' Media » e vero 'Figlio di Dio <

Poche colè vi-- debbo ade(fo dire ftando io in

queAa vita mortale prima della mia morte. U
Demonio» che Principe di quefto Mondo viene

intitolato» perché lópraAa a coloro che pecca*

ao mortalmente» i quali A vendono miferamen*

te a lui per vili (chiavi > é venato » é in pron-

to per venire » per mezzo del Difcepolo tradi-

tore» e de’ mjniftri delli Scribi» e de’ Ponte-

fici » ma non trova in me cofa alcuna » che
vkonoica per fua» cioè peccato: e quantunque
io immune da da ogni colpa» voglio morire »'

per dar nel genio a mio Padre affinchè adun-
que il Mondo conofea • che io muojo non co--

me reo > o coftretto da violenza di SatanalTo s

Ac contra mia- voglia forzato» ma parameote.

per
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•’pcr lo foverchio amore , che profeflb all’ eterno

mio Padre, c per ubbidire al fuo comando ,

che mi ha impofto che io muoja per la falvcz-

za degli uomini i
alzatevi, pairtiamo da quello

luogo , andiamo nelP orto di Getfemani dove

farò prefo, e legato da’ Giudei, per clTere con-

fitto in una Croce

.

Crlflo prima di partire dal Cenacelo profegnifre

il fuo ragionamento* Dice ì che egli è la vite»

e i fedeli t tralci, fo: dal v. i. fino alt

1 1. Comanda a ef fedeli t amore fcambievo-

le.Jo: i^.dal v. ii.fino al Promette

loro molte cofe nella venuta dello Spirito San-

to. Jo: 1 aal V. i6. fino alt ultimo» e Cap.

ló.dal V. fino al 4. Dice» che va al Pa-

dre» che T ha mandato. Jo: 16. dal v. y A-

no al 15. Dice» che tra poco noi vedranno

più. Jo: 16. dal 16. fino al za. Ef^a quelk

a chiedere nelt orazione varie graxJe
. Jo: 1 6,

dal V. x^.fino alt ultimo. Termina il difeorm

fo con una fervorofa orazione nei cenacolo»

Jo: 17. tutto. '

^

CAP. VII.

D. XJando Grillo diffe .• Surgite eamut

htne » fi partì forfè allora dal cena-

colo , 'ovvero prolèguì a favellare co Difeepo^

li il fuo cominciato ragionamento i.
^
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M. Cóntimiò a ragionare con efli » diede Ic^'

ro avvertimenti di vita eterna e cosi ditTe .*

lo fono la vite vera , cioè il vero Crifto , l’ afo

pettato Melfia, e non fìnto, conforme faran-

no tutti coloro, i quali dopo la mia parterr-

za da quello Mondo, vorranno con quello nó-

me intitolarli, e falfamente gloriarli di una si

nobile prerogativa . lo produco! tralci, cioè

veri fedeli , e faccio , mediante la mia divina

grazia germogliare in ellì vere virtù, llillan-

doinellì un fugo vitale con ajuti llraordinarj,'

e con particolare mia aliifìenza . £ liccome la

vite, legno vile agli^occhi degli uomini ap«

parifce, e abbietto affai, e nondimeno manda
dal tronco un nobile umore a’ farmenti , me«
diante il quale producono l’ uva , frutto nobi-

le, e grato, così io , vellito di vii forma di

forvo, pel merito della Incarnazione , e mor-
te mia, inllillo in tutti coloro , che meco fo-

no unici tal fugo delia divina grazia, col qua-
le poffono opera.'e cole grate a Dio, e utili al

eonfoguimento della fompiterna beacitndine. L*
eterno mio Padre è il cclefte agricoltore , il

quale ha piantato me come vite in quefta ter-

ra, e coltiva i miei tralci , cioè tutti i miei

foguaci . 11 farmento adunque che unito è a me
vera vite, e non produce frutto a quella pian-

ta proporzionato , farà da eflb celeilc agricol-

tore tagliato come inutile ; c voglio dire^, chi-

unque vanterà di Ilare unito meco, mediante

la Fede > e il Battefìmo , e non accompagno-'

ràla
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li la detta Fede con fante operazioni , farà dal

4POnlórzio de' giufii recilb , e condannato ad

ardere per rutta una intera eternità negli àbidì.

B coloro j che producono frutto di giudizia , edi

fante operazioni , faranno da eflb mìo eterno Padre

maggiormente purgati con illuftrazìoni di men«
tc , c con fana dottrina , ed eziandio con varie

tribolazioni , acciocché facciano il frutto del-

le virtuofe operazioni in maggior copia, e ab-'

bondanza . Voi però Apoftoli miei , mondi fìcee,

c per ora baftantemente purgati,' per virtAdel

celefte ragionamento, che dopo la cena , con

voi ho fatto. Mi avete interrogato di varie co-

le , che voi non fapevate , e fìcee rimali dalle

mie rìfpofte illuminati. State uniti meco, me-
diante una fede viva ,' e fante operazioni , c io

farò da voi infeparabile . Imperocché Ikcome
il tralcio non puòprodur frutto alcuno, fenon
è attaccato alle vite, cosi ancora voi non po-

trete produr colle voftre forze frutto di buone
operazioni, le farete da me difuniti , c lèpa-

rati . Io fono adunque la vite , e voi i traici^

chi Ila unito meco, come poc’anzi vi-ho det-

to , con viva fede , e con fante operazioni , c

io altresì Ho lèco unito per grazia ,
produrrà

fratto in abbondanza, c farà fecondo di mol-
ti meriti ; poiché fenza la mia fpeciale alTU

{lenza, e ajuto, non potete operare cofa alcU'^

na , o grande ella fìa , o pìccola , o facile , o
diffìcile. Chi non farà unito meco nel modo
fopraccennato, con fede, avvivata da buone or

pc-
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perazioniy farà come tralcio inutile reci(b> per-

chè infruttifero, feccherà privo di tutto il Tuo

vigore , e raccolto da terra farà gettato nel

fuoco , e dalla fiamma incenerito , cioè con-

dannato per tutti i fecoli ad ardere nella for-

nacc infernale . Se voi adunque farete uniti

meco, e le parole, che da me udite avete fa-

ranno cuftodite nel voftro cuore , e olTervercte

quel canto, che vi hopreferitto, con una Tan-

ta perfeveranza , potete addimandare a Dio,

tutto quello, che è in voftro compiacimento ,

purché fia confacevole alla gloria di efib Dio,
c alla voftra eterna falute, e fiate certi , che

il tatto conléguirete. Con quefta ftretta voftra

unione, che meco avete, rimane molto glori-

fteato r eterno mio Padre: fpiccherà maggior-

mente la Tua gloria , fé voi come tralci fecon-

di farete pieni di frutti di fante operazioni ,

e farete veri mici Difcepoli , predicando pel

Mondo tutto] il mio Vangelo , c difiìpando da
efto r orrendo moftro della fuperftiziolà Idola-

tria. Siccome T eterno Padre ha amato me ,

c mi conceduta una poteftà grande di ope-

rare molti miracoli , cosi ancora io ho amato
voi, e vi ho comunicata una firn ile poteftà; fa-

te dunque ogni sforzo di rendervi lémprc più

degni di quefto mio amore, e di non perdere

con qualche voftro difetto la mia tanto ftima-

bileamicizia. ScvoioiTerverete i miei divini ctì>>

mandamenti, farà fegno manifefto, che mi

snate, c che perftvcrerete in elio amore . Ittx-

paratc
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pàraic da me, che ho mai fcmpre olTcrvati f

comandamenci di mio Padre, e pertéveronelt*

amore di lui , e dal medefimo fvìfceracamen'i

tc fono amato; Io vi ho efbrcati finora afta-

re uniti meco , adincbè abbiate continua men-

te in voi Una totale allegrezza, e fìccome io

godo di clfcre 'anTato da mio Padre , godiate

altresì voi , olTcrvatorr de’ miei precetti , di

cflfcre amafi da effoy c quefta voftra allegrez-

za refti totalmente compiuta, quando mi ve-

drete da morte a vita novellamente rerufeita'*

to, e pofeia riceverete altri favori da luiftra<>

ordinar;,' quando feenderà fopra di voi lo Spi-

rito confolatoré, per contMiTegno totale dello

fvifccrato amore , che vi profcfTa . Odervando*

adunque voi i detti miei contandamenti go-

derò io in vedendo voi di rollecitudini forniti «

e di obbedienza, c goderete altresì voi , e fa-

rete pienamente fbddisfatti di aver me perMae-
ftro, e di eiTcrc infigniti col nobil carattere di

I miei Difcepoli. Tra gli altri comandamenti •

che io v’ impongo
, queftò ha il mafltmo , il

I principale , e il pià* iniìgne , che vi amiate

I icatnbievolmente, intraprendete volentieri ipe-

' ricoli per proccUrare la falvezza degli uomini »

I fopportate qualunque anche afpra fatica, lìa-4

tc pronti allo fpargimento del proprio fangue>

giacché io in quefta guifa ho amati voi,* e hO'

data per voi la propria vita. V’impongo ad un»-

I que quel tanto, che prima io ho‘ fatto', c col

,
mio efèmplo a un sì grande ateo di amore vi

Tefi.Nov.Tom./r. F per-
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facciate gran frutto nella conversione del Gen*
tilefimo, eperlcveri il voftro frutto nella Chie-

fa , convertita da voi , c colle acque del -Bat-

fimo rigenerata, fino al giorno dell’ univerfa-»

le giudizio , e pofeia per la durevolezza di

tutti i fecoli in Paradifo. E tutto quello, che
per li miei meriti dimanderete all’ eterno mio
Padre, ,fia donato a voi graziofamente, e con-

ceduto. Le cofe tutte , che intorno al grande

amore,, che vi profelTo ,v fin qui con voi ho
ragionato, in dicendo, che debbo erpnrre per

Voi la propria^ vita , che vi tengo in concetto

non di fervi, ma di amici , che tutto quello

che mi è fiato rivelato da mio Padre a voi

l’ho manifefiato , che vi ho defiiKati ,* lènza

voftri mentì antecedenti miei Ambafciarori ,

C’Apoftuli , Predicatori per tutto il Mondo
del mio Vangelo , a quello fine le ho a voi

ìnfinuatc, acciocché vi ièrvano di fpronc , c

d’incentivo, perchè vi amiate icambievolmen-

te. Apoftoli miei , cfbrto voi a tolcrare pazi-

entemente le fiere pcrlccuzinni , cne in breve

(bdrir dovete da’ mondani . Se gli empj , e

amatori de’ piaceri di qucfto Mondo , hanno
in odio voi , c vi profclTano avversione , fap-

piate, che prima di voi, hanno odiato me ,

che innocente fono. Figlio di Dio, e in tan-

ti modi avevo quelli beneficati . Seg aitate a-

dunque voi le mie pedate, e andare a! Cielo,

per quella firada , perlaquale mi fono io a qucl-

F . 1 la
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la volta incammhiato. Se voi menade una vi-
ta da empj, limile a quella de’ mondani • e
de’ fcelleraci , il Mondo amerebbe quel ehc è
Tuo, cibc i mondani amerebbero i loro falli

Jielle pcrlbne voftre , non vi moverebbero al-

cuna perfecuzione
, perchè goderebbero di ef>

f*t limili a voi nelle loro fcelleratezze ; ma per-
chè •non liete nel novero de’ mondani > i qua-
li Icrvono aj loro brucali appetiti > e deprava-
te concupi feenze» perchè io ho léparati voi dal
njondo, da’ coftumi degli uomini fcdlcrati , e
ho illuminati voi col lume della mia celede
dottrina) però vi odiano elfi mondani

> per-
chè vedono voi dilTomiglianti dalle loro opera-
zioni. Ricordatevi del proverbio, che poco fa,

dopo che ebbi lavati i voftri piedi , vi dilli ,

cioè, che non dee il Icrvo pretendere di cllerc

da più del padrone, e aver repugnaoza di fa-

re , e di patire quello, che opera, e che pa-
tifee il fuo padrone , fe dunque hanno* perle-
guirata la mia dottrina, facendo beffe di ella,'

lenza accettarla; fe hanno odiato me, e con-
dannato a morire come capo de’ malfattori in

una Croce , c con tutto ciò non ho mai ccf*

fato di predicar loro , e di fare quel tanto ,

che era alla falute loro cfpcdientc
, perlégui—

teranno altresì voi con fatti , e con parole ,

€ voi non per quello dovete celiare di far tut-
te le diligenze

,
perchè fi falvino . Se averanno

oficrvate le mie parole, offerveranno anche le
voftre; ma perchè hanno difprczzatc le mie ,
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poco cafo faranno anche de’voftri ragionamen-

ti : 1’ odio grande , che averanno coftoro con-

tro di voi > non è già pefehè abbiate cornmef*

,fo voi-uii qualche cccciTo, ma perchè predica-

te il mio nome > e divulgate, che io fono Ti-

glio di Dio, e per l'odio fommo , che a me
profetano

,
per quello odiano voi , e vi dece-

dano. Tutto quello procede
, perchè non vo-

gliono conofeere quel Padre eterno, che ha ge-

nerato me della Tua Ibllanza , e in quello

Mondo mi ha mandato . Se io non folti ve-

nuto, e non mi fodì feoperto loro j conforme

avevano i Profeti vaticinato *, fé io non* aveilì

detto loro, che era Figlio di Dio , mandato
dall’ eterno mio Padre, non farebbe imputata

loro a peccate quella si grande incredulità -,

adelTo però, che io venuto fono , e ho predi-

cato loro, e detto con evidenza di molti mi-
racoli , c colle replicate tellimonianze del mi»
Precurlbre Giovanni , che io era il promedb
Media, non polTono allegare ^ufa alcuna nel

divin tribunale del peccato loro, e di si pcr-

verlà oftinazione . La colpa loro è tanto gran-
de, che ridonda anche nella perfona deH’eter-

nomio Padre; poiché chi odia me, odia ezi-

andio elfo mio Padre , perchè amenduc ab-

biamo la ftelTa elTenza , e la medefìma divini-

tà . Se io non avelli autenticate le mie parole

constali, e con tanti prodigi, che da nelTpn

altro fono llati • veduti , nè da Mosè , nè da

Elia, nc daLlifeo, nc da verun altro Profe-

F 3 «
.
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ta , non farebbe Aimato eccetTo sì grave la

loro incredulità; adelTo però, che hanno udi-

te le mie parole, e veduti' tanti miracoli, e
hanno nondimeno odiato me, e l’eterno Padre
che mi ha mandato , grande è la colpa loro,

e incfculabile il lorpccccflo. Avendo efft adun-

que commeffo un sì grave peccate, hanno lo-

ro mal grado fatto verificare un tefto regi-

(Irato nella Legge loro, "cioè nel Salmo 34. v.

ip. ove dice: Qhì oderunt me gratis i CT an~

riHHnt oculis t e nel Salmo 6S. v. ove (la (crit-

to .* MulùpBcaxi fttnt fftper capiUas capitis mei ,

^HÌ adérant me gratis . Hanno efft ' odiata me
lenza cau fa alcuna, per pura loro malevogfi-1

enza. Quando poi' verrà lo Spirito confolato-

re, e infonderà in voi con un’vifibilc fegno

immenta grazia ; quello fpirito' io dico , che

ha la natura medefima, c la fodanza- mìa , il

quale manderò io per vodra ' co'nfblazione ,

cosi volendo l' eterno mio Padre , che è fon-

te , e origine prima del mandare le divine pcr-

fónc; poiché da lui mi viene la mia. clTcn-

xa comunicata , e per ^confeguenza la* virtò

di fpirare,' e di mandare 'iufìeme con eflfo

Padre Io Spiritoflanto; Spirito di verità, ve-

race ne* Tuoi detti, e autore di ogni fbrta di

verità, e procede dalla natura,’ e fodanza di

e(To Padre , e per confèguenza anche da me,

che fono confbdanziale' a'eflo Padre; allora

farà maggiormente autenticata là 'mia divini-

tà, ed egli, che c Spirito veritiero, darà in«
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tcra tcftimoiiianza <Ji me, che fono Fip'lio'di

Dio, e il vero Melsia promcifo nelle Scfittu*

re. Voi ancora farete reftimonj' delle mie o^

perazioni , c'della mi.T divina'.pocenza v coo'*'

cionjacofachè fìcee (lari prefenci a me fino dal

principio della mia predicazione ,• e veduw »

e udirò avete tutto quello , che ho detto in

quello tempo y ho fatto / e ho inlégnato. Que-

fte cofe io le ho predette, affinchè quando fa-

Tcte velTati dalle 'tribolazioni , e angulliati \

non ve ne offendiate , non vi partiate dalla

mia credenza / ma vi confóliatc , (apcndo, ch«

•avete con" voi raffiftenza niello SpiritolTaaro^',

da cui farete gagliardamente corroborati. Vo-
glio adedo -vaticinarvi alcune delle perfecu-'

zioni / che patirete « Vi' fco.municheran’no gli

Ebrei / e vi allontaneranno dalle adunanze lo
To, e dalle -Sinagoghe , (limandovi come ii>

degni / anzi vi fovrafta un tempo cotanto ca*-

lamitofo, che chiunque vi ucciderà, 6 Giudeo

egli (ia/ o Gentile, o nobile / o plebeo / (lime*-

rà’ di fare un grande odequio al (ómmo Dio',

percirè giudicheranno , c riputeranno' voi uo
minl'.fccllerati , c odiati molto" da cdo *Dio .

La caufa' perchè vi moveranno per fec azioni

cosi- acerbe è, perche non hanno voluto aver

notizia dell’ eterno mio' Padre, c di' me; non

vollero' fapere , che edo Padre è Dio , e che

io fono fuo Figlio unigenito ,. da tanti nrìra-

coli , da’ vaticini di tutti i Profeti autentica'..

-tp. Quella ignoranza loro però, non diminuì.

-, - F 4 .
fec

,
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nia’piuctofto aggrava la colpa loro» perr>

jciic ella è maliziofa , e aflfectat a>. Io vi ho,

predette quelle fiere pcrfccazioni , acciocché l''

quando giunga il tempo , in cui quefte cole

fii accaderanno*» vi ricordiate , che io» che ve-

xoDiofono, le ho predette» c abbiate tuttala

confidenza in mp» che fia per predarvi la ne^

celTaria aflìfìenza» e per rendervi glpriufi col-

la laurea del martirio^ Quede cole noti ve te

ho dette da principio» quando vi chiamai all’

lApofiolato» perchè era. io con voi con prelcn-

za corporale » e fpirituale » e quede tali cole

aion erano alla prefenza mia per accadervi ,

però non era el^iente» che prima del tempo
dovuto ve le dieed:» adefib però » che medi-

ante la morte mia» e 1’ Afeenfione al Cielo ,

arado all’eterno mio Padre», che in quedo Mon-
do mi ha mandato» e poco goderete della mia
corporale prefenza» ho voluto palefarvi il tuc-

•to, e dirvi quel tanto» che c in breve per ac-

cadervi, affinchè non vi forprenda all’ improvr

.vifo» ma vi trovi dabilmente fortificati. Ben-

ché alcuni di voi mi abbiano interrogato dove
io, vada» nondimeno dovevate modrarvi *più vo-

gliofi d’ intendere la Brada , il luogo » e il

.viaggio » che era io per fare » e darmi in

^uedo , fegni di maggiore benevolenza , ma
iiante che io vi ho^ difeorfo della mia par-

tenza , e de* gravi mali » che dopo ella a voi

lovradano» foprafiatti da una fomma ..malin-

foiiia » non avete penfato a interrogarmi di que-

I
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cofe^ Io però , che fono verità increata > vi

«dico quantunque molto vi rattriftiate » che è

cofa molto utile per voi, che io vada , impe-

rocché (è io non taf parto da voi , e nella

Morte, e nella. Afcenfìone al Cielo, non ver-

rà lo Spirito confolatore ad arricchirvi co’ fuoi

doni. Quando poi farò io da morte a vita re-

fufcitato, e falitò al Cielo, lo manderò a voi,

c quando egli verrà a riprendere i mondani ,

chc' non hannq abbracciato il mio Vangelo ,

convincerà quelli, e li renderà inefcufabili del

• peccalo loro, della giuftizia , e del giudizio*.

Quantunque dii R {limino immuni da ogni

delitto, c fcelleratezza , faranno rimproverati

del grave peccato che hanno commeflo , non

, avendo voluto credere in me, eifendo invero 1’

infedeltà, fonte, e origine di tutte le loro col-

pe. Lo SpìritefTanto adunque riprenderà coho-

,To, perché non hanno predata credenza agli

oracoli de’ Profeti , e a’ prodigi chc han vedu-

iti ; e perché non fì fono emendati delle loro

colpe, delle quali infetti erano, e farà vedere

che neffu no altro, clic io, può liberare il Mon-
do, e falvarlo dalle fuc colpe . Rimprovererà

.altresì il Mondo della giullizia, perché (liman-

do gli Ebrei di giuftificarlì colle opere della Leg-

ge, e i Gentili pcrfuadcndoH di divenir giudi

colle opere naturali , e moralmente onede , e

difpcezzando l’uno, e l’altro me, fonte di o-

gni giudizia, e fantità , farà vedere ,iche k>

.faiitidimo fono, e chc fqn villutq eun Vita i*-

- .

'
rc-
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«epren(U>ile> e vado adcdo al Padre » e non più'

‘ini vedrete patìbile, come era primAy maglorio-

ib a e immortale.' Saranno quelli mondani rim-
proverati ancora di giudizio

,
cioè faranno con-

.vinti, che ellì fono rei di giudizio, c.di dan-
nazione eterna , <poicIìc uomini emp) fono , c

féguaci degli inganni di SacanaiTo , e fé è fìa-

.to condannato al fuoco eterno il Demonio' ,

,capd~di quelli emp;, ragionevol cofa c, che fé*

guitiiio quelli fcclleraci il principe loro ,-e fie-

no con limile pena per io^lpazio interminabi-

le di tutti i ifecoli tormentati . Sebbenet mol-

ti , e reconditi miller; vi ho rivelati, altri non-

dimeno rimangono da. pakfarvi , intorno -a

quello, che dovete credere , c olTcrvarc -per un
ottimo governo della miaChiefa, acciocché co-

me maellri del Mondo pofiìate iirllruirc gli

altri, c ammcHrarh; ma perchè liete prelén-

,Cemcnte ancora molto imperfetti c' deboli ,

o non potete capirli , c penetrarli ; ’ pertanto

quando verrà lo Ipirito Settiforme' ne’ voftri

ciiori , che c autore di ogni verità ,' v' inlégne-

<rà quelle verità, le quali ho ftabiiito di mani-
,Sellarvi. Egli non parlerà fenza la comunica-
•zione del Padre, c mia poiché procede dal

Padre,, e dal Figliuolo, e da queÙa procefiìo-

ne infinita, riceve tutta Feifenza, e la fapìen-

za; quando egli parla adunque y non parla da
.ic,>ma le cofe, che dal Padre, e dal Figliuo-

Jo ha. ricevute» inficme con clli le ’ manifella ,*

.dice adunque le'cofe, che ha fentite ab eterno,

fciite

i zed^by GuDgliL
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fé'ntCj e fcntirà « cioc quelle cofe i che inlie-

mc colla Tua elTenza riceve dal Padre- , e dal

Figliuolo. Sarete da lui inftruiti nel yoftromi-

niftcro, è vi palclérà le cofe future , rendcii>

dovi non Solamente Apoftoli , e I>»rtori ma
eziandio Profeti, e predirete le colè, che Ibi

iio pcrcffcrc. Egli mi glorificherà, mamfeftan-

do al Mondo tutto» mediante la< voftra predi-

cazione, la mia venuta, c la mia- divinità', e
annunzierà le cofe che 4o voglio ,'e Jio infe-

gnate, pcrcfhè ab eterno ha ricevuto, riceve al

prefente , e Icmprc riceverà •dal- tefòro: della

mia divinità, dalla mia natura duina, fcicn-

za , e fapienza , e vi rivelerà quello che con-

cerne allo (lato delta -mia Chiefa . Benché la

Spiritoffànco proceda dal Padre , dico » che pro-

cede e riceve rclTere da me
, perchè le cole »

che ha ciTo^Padre,' Ibno mie, poiché abbiama
r'iftelTa cfTenza , e però quando dico , che ri-

ceve del mio, non deludo il Padre, perché 1*

cBcnza che ha il Padre , ho io ,• ed é la hef-

fa natura, però ho detto, che riceve del mio,
poiché fpirando io infieme col Padre, e^'produ-

cendo lo Spirito Santo, gli comunico la natu-

ra, eMa divinità s ond’egii vi ‘manifcftcrà quel

tanto , che io ho flabiìko . Di qui appoco

non mi vedrete perché debbo cflcrc prefo d**

Giudei, crocifilTo, e Icppeilito .
£' ben vero pe-

rò, che di li a poco, vivo^ refufcitaco mi ri-

vedrete perchè vado da quella' vita mortale

alla immortale V alla delira di mio Padre. Al-

cuni
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eani de’ fuoi Difcepoli non intendendo il di»

^corió, che loro con quefte parole faceva , Icam-

bievolmcnte additnandavano/ Che cofa mai ha
voluto (igniiìcare il noftro Maeftro , in dicen-

do: tra poco non mi vedrete > c di li a poco

mi rivedrete) perchè vado al Padre ì Diicor-

revano adunque , e pieni di ammirazione re-

plicavano il loro detto : Che lignifica quefto

poco / noi non intendiamo al certo ciocché

egli dica . Conobbe il Signore
.»

per la Tua di-

vina j e foprannaturale (cienza> che bramava-

no cffi fapere il fenlò delle parole > ma che per

la reverenza , non ardivano interrogarlo ; pre-

venne pertanto con volto benigno la loro is-

cerrogazione » e loro dille ; lo Ib che confulta-

te tra voi » e deliderate fapere il lignificato

delle parole , che ho dette : Fra poco non mi
.vedrete» e di lì a poco mi rivedrete, lo vi di-

co in verità una cofa certiffima • e veriffima >

ftabilitadair eterno mio Padre» che è la Mor-
te mia , e la mia Refurrezìone » voi mande-
rete dal cuore per la lóvcrchia triftezaa gemi-
ti» e Ibrpirj» e lagrime in abbondanza da’ vo-

fìr> occhi; i Giudei però all’ oppofto» ei mou.
dani 6 rallegreranno ; voi nel breve tempo
della mia Paflionc» e inlinotantochè darò nel-

la lépoltura» medi farete» e addolorati» mala
vodra afflizione fi caqgerà .ben predo in allcr

grezza
» perchè vivo mi rivedrete » gloriofo ,

0 trionfante. In quella *guifa» che una femmi-
na, allorché, fi avvicina 1’ ora del parto , fi.

ricm*
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TÌempie dì angofcia, e di malinconia > pi^rch^

giunge quel tempo ^abilito dalla natura , hi

cui da fieri ,
gagliardi dolori è tormentata ,

quando poi Ita dato alla luce un figliuol ma-
ichio] non più fi ricorda de’ dolori da ki to-

lerati
>
per la foverchia allegrezza j che prova

pel bambino, che ha partorito, perche è nato

un uomo in quefto Mondo, da cui fpera aju-

to, c follicvo a Tuo tempo ^ cosi ancora ro nel

tempo della mia Paffione, farò da fìcriffimido*

lori agitato, ma dopo la mia Refu rrezionecoa-
cepirò un gran gaudio, perchè averò partorì*

ti in Croce r miei fedeli, come bambini, ecol-

inerò di vero gaudio voi , e tutti i miei fegua*

ci . AdefTo fovrafia a voi il tempo del dolore ,

della mefiizia , e del travaglio
, perchè per

breve tempo da voi
,

per caufa della mia mor.

te , e iepoltura , mi allontano -, poco dopo
però, che farà légurta la mia morte, apparirò

a VOI gloriofamente refufcitaco, e proverete un
fommo gaudio per la mia Refurrezione

,
per-

chè ho vinta la morte , e quello gaudio larà

in voi permanente, e da nefiuno vi iarà tolto,

^rchè io non più farò Ibggetto alle miferie di

quella vita, e alla morte . In quel giorno di

fomma vollra conlblazione
,
quaiKlo mi vedre-

te da morte a vita refufeitato , non avercte

motivo, nè bifogno d’ interrogarmi di cofa al-

cuna , di quello , che andate tra voi confnl-

rando, per intendere , che cofa lignifichi .* di

qui a poco non mi vedrete , conforme anda-

te

•A' .

- «

' I
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ie adeflb fcambicvoimente interrogando i allo-
ra intenderete il pieno fignificato di queAemie
.parole. Io in parola di verità vi aflTcrifco, chp
tutto quel tanto, che voi, e tutti i mici fc-
guacidi qualfivogh'a grado, a condizione, ad-
dimandarete air eterno mio Padre per li miei
meriti, fe fara cofa, che ridondi in gloria di
Dio , c in falure delle anime .voftre , egli gra.
ziofamente farà il relcritto favorevole della
fuppiica, che gli. porgete, Infino adefTo voi
•non avete dimandata cofa alcuna per li mici
meriti a mio Padre f imperocché, affidati dal-
la mia prefeuza, avete mai fcmprc fatta iftan-
«a a me, che io, v’impetri da elfo Padre quel
tanto, che addimaiidate . lovy’ infegno il mo-
do, come potrete confeguire,quel che brama-
te. Chiedete pure in quella guifa , e affolu-
tameiuc con fegui rete ; quello ho ottenuto per
Ji mici meriti a favor voftro da. mio PadrV.
Chiedete adunque, acciocché lia compiuta la
*oUra confolazionc, dopo che avere coafeguito
quello

, che anlìofamenre delìderavatc : Non
avete dunque motivo di addolorarvi per la mìa
partenza, poiché febbenénon avcrcte me, ave-
rete la virtù, c la polTanza del mio nome. Le
cofe tutte, che in quello mio ragionamento
ho dorico rfe con voi, quantunque chiaramente
le abbia propollc, nondimeno, ftani;e la voftra
imperfetta cognizione, e la. turbazionc dell*«mmo, ferabrano a voi parabole, ed enigmi-

,

t vicino però il tempo , io cui non già in
para-
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^drabolcj.ma contermini moltochiari, vi prò.

porrò cole per natura loro difficili affai , e o>

dcurc, intorno a mio Padre; farete dallo Spi>

ritoffanto illuminati , e niente vi fémbrerà dif^

fìcile, ma tutto fi renderà a voi intelligibile .

In quel tempo chiederete a mio Padre nuove >

e maggiori grazie per li miei meriti, c inten-

derete quanta forza abbia la vofira orazione

fatta nel mio nome, per impetrare da effomio

Padre quel che bramate, io non vi dico, che

allora pregherò il Padre eterno per voi
,
per-

chè non averetc bifogno , che v’ impetri io le

grazie, mentre avete con voi la virtù immen-
fa del mio nome, Effo Padre vi ama, ed èpro»

penfo a concedervi le grazie , che vi bifbgna-

no, perchè voi con tenerezza d’atietto mi ave*’

te amato , e avete creduto con vera fede, che
' io fìa vero Figlio di Dio , mandato da lui

con mortale fpoglia in queAo ' Mondo , per

la falvezza di tutti gli uomini . Io in vero

fui ab eterno generato da mio Padre, del.

la medefima foftanza Tua , e natura , c vefti-

to di carne mortale , fono venuto, in quefto

Mondoj adeffo, mediante la mia morte, la*

feio il Mondo ,'c non più mi vedrà in forma

vifìbile , e vado a federe alla deftra di effo Pa*

drc . Gli Apofìoli confolati da tante
<
promet

fe , che il Signore faceva loro, intendendo gli

alti, c profondi mifterj, a lui rivolti, cosigli

differo: Voi parlate acleflò con termini molto

.chiari , e non proponete parabole ,'o.enigmi ,

«
‘ da
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ida qttcflo ade(To noi conorchiamo, che voi fa'x-

pete tutte )c cofe , e che penetrate anche i

pcnfìeri , e i icgreti de’ noftri eoori , azione

tiiérvata al Iblo Dio, Non fa di bHógno, che
alcuno v’ interroghi > poiché conofcendo- voi an-

che i penfìéri degli uomini > avete (àputo> che

iK)i eoafultavamo /òpra la intelligenza delle

parole , che avevate dette .* fra poco non mi
vedrete! è di li a poco mi rivedrete , e avete

prevenuta la noftra intercegazione , ci avete

fciolta la qucftionc, che agitavamo, e ci ave-

te liberati dal dubbio, che non poco ci mohe-

Aava . Per quello adunque noi maggiormente

ci confermiamo nella nodra fede , e da vero

crediamo, che voi fietc Figliuolo di Dio, ge-

nerato ab eterno da vodro Padre. Kirpofé lo-

ro il Signore , e dille; La fede vodra non è

radicata nel vodro cuore, come voi vi perfua-

dete; addio che vi trovate in idato di calma-,

c tranquillo, credete, rn tempo di burralca ,

che di qui a poche ore voi proverete , la di-

Tcorrerete diverfauente , e làrcte dalla tenta-

zione molto turbati . Tra poco verrà il tem-
po, c non paneranno molti momenti , in cui

tutti voi fuggirete, dove vi trafporterà l’ ìmpe-

to, e 11 timore, e in yarj luoghi , c nalcondi-

gil vi appiatterete , mi lafccrete fole in pote-

re de’ miei nemici , e quantunque da io da-
gli uomini abbandonato , non mi lafcia mai
l’eterno mio Padre, c però non lòno folo , c

non ho bilbgno del vodro ajuto
,
perché il Pa-

dre
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dre è meco, eflendo io in lui , ed e(To in me|
{xiichc io, e il Padre abbiamo una iftelTa na>

cura, e una elTcnza. Io ho fatto con voi tut-

to qucdo ragionamento , affinchè lapendo voi

le 6ere perfécuzioni , che vi fbvraftano , con-

forme vi ho predetto , non vi turbiate , ma
abbiate pace in me , cioè conférviate la pace

del voftro cuore , e fiate unici meco , come un
tralcio alla Tua vice , Nel Mondo patirete mol-
ti travagli , non vi perdete punto di animo ,

feguitate me, come feguita un Soldato il Ca-
pitano ; facevi animo , io , che fono il voftro

Capitano ho vinto il Mondo , e voi léguitan-

do le mie pedate dovete generofamente com-
battere, riportare di lui la vittoria , e avva-

lorati dal mio ajàto , efifere 'vincitori , e non
mai vinci. Qui termina il ragionamento, che

fece il Signore co’ Tuoi Difcepoli.

D. che fece il Redentore, dopo che ebbe fi-

nito il fruttuofo difeorfo, fatto nel cenacolo a*

fuoi ‘Apoftoli ?

Af. Dopo che il Signore, come tniantiffimo

Padre ^ ebbe prolifiamence ragionato co’ Tuoi

Difcepoli, alzò gli occhi al Cielo per infognar-

ci, che nel tempo, quando facciamo orazione

^

dobbiamo tener fiffa la noftra mente in Dio
^

proruppe in una orazione prolilTa, e così dilTc;

Padre eterno, c giunto ornai quel tempo, in

cui debbo con eftrema mia ignominia morire ^
viva forza di fpafimi in mezzo a due ladri i»

una Croce ; ho bifogno pertanto adefio dell^

Tom. Nov. Tim, IF* G v6-
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Vollxa protezione, c'aflìftenza; afiìnchè fi tofr

ga via quefia gran mia confunone, e fi renda
palefe al Mondo tutto la mia divinità ì onde
vi prego , ebe come voftro unigenito Figlio ,

jtella Morte mia, Refurrez-ione , Afeenfione al

Cielo, venuta dello Spiritofianto, c converfio-

ne del Gcntilefimo, mi glorifichiate, acciocché

quella gloria non 'già fi rifonda in me come
Uomo, ma tutta ridondi in onor volito, eter-

no Iddio, e io, che Figlio vollro Ibno, e in-

ficme vero Uomo, glorifichi voi, e nella con-

verfione de’ Gentili fi manifcllia tutto il Mon-
do la maellà volita, e la vofira divinità. Con-
cedetemi, o Padre eterno, nel modo che voi

mi avete data potellà luprema Ibpra tutte le

creature , perchè redimelfi il genere umano ,

così ancora fate, che tutti mi conolcano vero figlio

vollro, e ficcome richiede 1’ eccellenza del mio
miuillcro, fia io venerato da tutti, e adorato

acciocché tutti confeguifeano il frutto della

mia morte,» e dia la vita eterna a tutte le

genti, che da voi ho ricepute, come per una
certa eredità; ficcome adunque mi avete data
potellà fopra tutti, fate, che conlcguifcauo tut-

ti l’eterna vita. Il modo come pofidno quefti

confeguire la detta eterna vita, coufille in una
fede viva » avvalorata da làute operazioni »

credendo voi Iblo vero Dio , e deteftando tan-
ti numi ruperiliziolì , c conofeano ancora , e
adorino me vollro unigenito Figliò, mandato
da voi in quello Mondo, credendo voi, c me

un
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'À’ii fóto Dio> crederanno anairt'lG SpiricofTAif

to, che ha còli noi f iftciTa ciTcnza , e divi-

nità. Io colla mix vita, irrcpfenfìbile > co’ mi*

racoli , colla dotùina , e col rifondere in voi

tutta la mia potenza, e bontà', 'vi ho glorifica-

to in quefta tetra j ho terniinata ornai l’ opera

della redenzione del genere' umano j che mi
avetd conimefia , ho ubbidito' fino alla morrà ;

voi àltrcsi, o Padre eterno, fate che io fia nel

Mondo tutto glorificato, e conofeiuto, nonicw

lamente come Uomo , ma anche come vero

Dio, cori' quella gloria a me proporzionata »

che Figlio vollro fono. Uguale a voi ,' e ho
g^uta nel voftroicno, prima che il Mondo
folTe creato ,• cioè a dire ab ‘eterno . Porgo a^

defio le mie fuppliche , o Padre eterno ,
per

tutti i miei Dilcepoli . Io ho mànifefiato il

'nome voftro a quei Difcépoli , che' voi mi'avé-

te dati, dichiarando loro, che voi Padre fie«

'te, e io' unigenito' voftro Figlio. Voftri era-

no,’ perchè ab eterno gli amafte, deftinafte

quelli nel novero de’ miei Difcepoli ,• gli fc-?

parafte dalla converfazione de’ mondani, affin-

chè CQhfeguinfero la fempitcriia loro' falvczza ì

gli confegnafte a me , come Redentore , c

Salvatore, acciocché morendo io per effi , gli

conduceffi alla vita eterna", e non fu vana la

grazia voftra , e la mia affiftenza nfata con

effi, poiché hanno offervate efattamcntc Icvo-

ftre parole , e non hanno' aderito alla incre-

dukta de’ Giudei, c alla loro oftinazione. A*

F 2 deifo
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4c(rò, che fono {lati inftruitida me, e addof-»

• ^rinati > hanno conofciuco , che tutte le op^.

. fc , che mi avete compieffc , acciocché io fa-

>jccrti , e infegnaflì , da voi procedono , c da

yoi fono dettate . Hanno altresì conofeiu-

to 1 che io ho comunicate loro fedelmente ,

,p finceramejitc le parole , efie mi avete in-

iinuate , come promulgatore della voftra leg-

;ge , lènza aggiunta alcuna , e fenza dimi-

nuzione . Dalla fede hanno c(fì penetrato , e

ienza dubbio hanno creduto , che da voi ab

eterno fono generato della mededma voftra Ib-

.ilanza , e hanno ancora veramente creduto ,

che vefìito di carne mortale, mi avete manda-

to per la falute degli uomini in quello Mon-
do. Hanno dunque eflì creduto, «he io verp

I Dio da, e vero Uomo. Jo come Dpmò porgo

a voi per edì le mìe fuppljche. Io non prego

V per tutti gli uomini > non faccio orazione per

gl’ impenitenti , e per gli uomini mondani ,

c maliziofamente pdinati
, perche quelli in*

^ degni fono della vpftra divipa mifericordia ,

ma per gli ApUpli , i quali cpmmettcile al-

la mia cuta , e volède , che io nella vollra

divina legge aipmaeftraflì . Vo(lri fono in

modo particolare , non {blamente per tito>

lo di creazione, ma per la elezione all’ Apo-
flolato, e per una ringoiare bont^ , che ave-

te ufata vcrd> di edì. E benché mj fono (lati

collegllati da yoi quelli Apofloli, nondimeno
^no da principio fono ll^ti miei , ''perché

\
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éó io t)io uguale a voi> le cote mie fonovèP-

Are , e le voAre fouo mie, perchè abbiamo'

una natura raedefìtpa , e Una ìAelTa divinità .

lo fono' flato in cdì giorihcato, perchè crcdó>

/IO, e confedano, che io iii Piglio di Dio, e

vero Media promedò nelle fcrittarej ^uefto m’
induce a pregate per e(Iì, perdiè fono coofà-

crati al nome, mio . Mi muovo ancona a fate

orazione per dii, confìderando io, che fra po-

co debbo partire da queflo Mondo, ed dii non
goderanno la vifibilc mia prdénaa , c rimana

gono efpofti a molti travagli in queflo Mon-
do; e io vengo a voi , dopo che ho terminata

r opera della redenzione, che mi avete finaA
ecctno commdTa . Padre eterno , Voi , che flè-

tè il fonte , e r origine di tutta la fatuità ,

vi prego , che vogliate cónfctvarc quefti mici

Difccpoli nel voftro nome paterno, colia voftr'a

protezione , c (ingoiare a^uto. Confcrvatcli nel-

la mia dottrina , c negli infé^amenti della

mia fcti'ola , acciocché fieno concordi ,‘ e uni^

formi tra loro in Uno fpirito , in una fede ,

in una dottrina; c carità , ficcomc voi,' c lò

flamo una natura (bla, e una foflanza mede-

lima. Quando io viveva con effl , ufava ogni

diligenza, inflrùiva quelli, e ammontai e 11

confervava in ogni opera di fantità , e di giu-

ftizia , avvalorato dalla voftra' divina affirten-

za» perchè ió eferCicava 1’ uflziodi voftro Lei

gato verfo di effi . Io ho cUfloditi quelli , che

Voi commettefte alla mia cura » inlino al ter-*

* G i^hic

X

Digitized by Google



io^ P A R T S y,
-«line della mia vita , e neffuno di 'effi e jper?-

,to> fc non Giuda, figlio di perdizione, reode’
tormenti infernali , desinato alla perdizione , e
alla morte , < Tue mal grado adempie le di-

vine Scritture, che della perdi zionie di lui ave-
vapo v^tifjnaio. Adefio rimangono privi della

mU prefenza ..perche mediante la morte mia
vengo a voi

, però prego inftanteménte , che
fieno da voi aftiftiti, c governati. Io li racco-

mando alla cura voftra
, prima che mi parta

da quefto Mondo, affinchè effi maggiprròente fi

animino, e fi corroborino, e la. protezione
vofira, che a me è nvateria di allegrezza, in

effi fi adempia, e totalmente fi perfezioni, lo

ho hifegnata loro la dottrina Yangclica da voi

comunicatami ,€ gli uomini mondani li han-
no in odio , perchè effi non feguitano i detta-
mi loro , e le maffime depravate , ficcpme io

non fono del numero di coloro , che. feguita-

no gl’ infegnamenti di quefto Mondo- Io non
prego , che voi adefio li . caviate da quefto
Mondo , e li trafportiatc alla gloria del Parar
.difpv imperocché è d’ uopo , che effi vivano |

acciocché propalino pel Mondo tutm il mio
Vangelo , ma vi fiipplico , che li preferyi^te
dal ycrp male , che è la cplpa. Effi non fono
legnaci del mondo , ficcomc io non ho mai
camminato nelle falfe maffime del medefimo ;
quella è la caufa perchè i) Mondo li odia, e
li perfeguita. Santificateli, o Padre .eterno','

c

rendeteli colla grazia, dello Spiritq Spftifgr-
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mfi , idonei voftri miiiiftri , acciocciocchè pof-

fano predicare pel Mondo tutto in verità la

voftra dottrina > la quale è T iftcflfa verità ,

non folamentc perchè non contiene in fé cofa

alcuna di falfo, ma neppure ombre , c figure,

conforme la Legge Molàica in le racchiudeva
.

Io lafcio effi pel mondo, c a voi li raccoman.
do , perche debbono annunziare il_^ Vangelo a
elfo Mondo, e ficcomc voi avete mandato me
ip quefto Mondo , affinchè promulgaffi la vt>r

ftra divina parola a elio Mondo |..così ancor*
io ho mandati quelli a predicare il mio Van-
'gelo per tutto il Mondo. Io offeri/co meftef-
fo in una Croce per cfìì in facrificio

,
per la,

loro confcrvazione , c falutc , acciocché effi

fieno confacrati idonei miniftri della voflra
dottrina , che è verità, a predicar la medefi-
ma, c a fopportare con animo gencrgfo le pcr-
fecuzioni, e i patimenti, che dovranno Ipffrir

re nella converfione del Gentilefimo . Io non
^rego iblamente per effi , ma eziandio per *un
ti coloro , che in progreflo di tempo fi conver-
tiranno , c mediante la predicazione di elfi , \

v^crederanno in me, voftro unigenito Figlio, e
Meffia nella Srittura promefTo» affinchè tutti*

quantunque divcrfi di, numero, e di condizió-
ne , abbiano la medefima fede , arTetto , con-
cordia , c carità, ficcomc voi Padre ficee un*
cofa in me, c io una cofa in voi, cosi airco,

ta effi, corroborati dalla grazia nofira, .abbia-
no una faòc* unione,. affinchè vedendo gli uo-

F 4 miai
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ffiini tanta unione , e concordia tra’ miei fé-

deli , fieno allettati a credere , che io fia Fi-

glio di Dio , e Salvatore del Mondo , c

tal ibrta di pace non può procedere ic non da

, Dio»' che è 1’ autore della pace. Io ho comu-
nicata loro la bella prerogativa , che mi de-

lle ab eterno' della voilra figliazione .* poiché

io 'fono Figlio voftro per natura » ed effi per

participazione , e adoaione . Bramo adunque»
che fieno tra loro una cofa medefima , e ab-

biano una ftretta unione , ficcome noi fiamo

una natura fola , e una fofianza. lo Ibno in

elfi per grazia» come capo delle mie membra :

voi fiere in me per natura , e per foftanza ,

vorrei però che cosi effi fodero perfetti in una
carità fraterna , e in una totale unione , ac-

ciocché modo il Mondo nel vedere tanta fan-

tità» e concordia tra’ miei feguaci*^ s’ induca a

«redere , che io fono il promcflfo Media , man-
dato da voi in quello Mondo, e che avete ama-
ti quelli, facendoli miei figli adottivi , e miei

Apoftoli , ficcome avete amato me , deftinan-

domi Salvatore di tutto il Mondo. Padre eter-

no, io defidero , che quelli Difcepoli^ che al-

la mia cura avete commelfi, dove farò io fra

poco, cioè dopo la mia Afcenfione, fecondo la*

mia natura umana , e dove Tempre fono fiato

iccondo la natura divina , effi dopo la morte
loro fieno meco , e godano la bella vifta della

mra divinità, in che confifle 1’ eterna beatitu,

dine . Siccome furono fpettatori in terra dd_
' la

\
f
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la' mia ignominia , e confufione* eosf vedano

in Ciclo» la gloria» che come Domo mi ave*

tc comunicata, perchè mi avete amato ab eter-

no» prima che il Mondo folTc creato . Padre

eterno » voi » che giufto liete » e dilpenfate i

^

premj a cialchcduno fecondo i propr; meriti ,

ì mondani non vi conorcono » e non hanno no-

tizia delle tre divine perlbne > Padre » Figliuo-

lo » c SpiritolTanto s io però ho perfettiilìma

cognizione di voi, e queftt mici Apoftoli» egli

altri mici fedeli hanno creduto» c congedato ,

che io fono voftro unigenito Figlio , mandato
da voi per la falute di tutto il Mondo. Io col-

la mia predicazione» e co’ miracoli» ho palefa-

to loro il nome voftro , c la gran pietà voftrà »

per la falute di tutti gli uomini. Farò anche

più palclé il nome voftro dopo la mia Rclur-

rezione per tutto quel tempo » che dimorerò

nella terra» prima, òhe falga al Cielo glorio^

fo,'e trionfante affinchè conofeano tutti» che

voi fbmmamente mi amate» e quell’ amore »

che Tempre voi mi avete portato » e ora me lo

dimoftrate » collocandomi in iftato eccetfo di

gloria » e di. beatitudine » fi rifonda in'effi »

crefeano ogni giorno in famità, c in efercizio

di opere fante, e mcricino ni continuazione de*

voftri divini favori. La caolà perchè voi dove-

te fvifccracamcnte amarli è » perchè io abito

in efiì per mezzo di una fede viva, come ca-

po» che fta colle membra » e manda loro gli

ipiriti accefTarj per lo umano foficatamento <«

Con
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XTon qaefic parole terminò il Sigóre la Tua ,ora«

zione» e ufci dal cenacolo, come fra poco oli

ferveremo,

Il Signore i inammina con tre Discepoli0 orto

di Getfemnni , ora > è confortato da un Ange-
lo , fuàa [angue. Matt, x 6 . dalv, ^6. fino al

afi. Alare. 14. dal v, 54. fino al. 41. JUic.

' XX. dal V, 59. fino al 44. Jo: 18,, v.,i. £'

pre/o da Soldati ,ed è legato . Matt. xC. dal

V. fino al ^
6. Alare. 14. dal v, ^^.fino

al-^x. late. XX. dalv. 47. fino al ^}* Ja* 19.

dal V. X. fino al ix. E' conaotto in Gerufaleuf

tne » ed è prefentato ad Anna , e poi a Cai-

faffo , patifee molte ingiurie » riceve una gu-
andata , Pietro nega , ,e poi fi pente , Jr.

18. déd V. 13. fino al Matt, xC. dal v,

fi^.fino al 6 $. Alare., l.^. dal v. ^^. fino 4/

d4. jLuc. XX. dal V.
(4. fino alT ultimo .

C A P, Vili.

JD. He fece il Redentore , dopo che ebbe

, . .
V../ terminate le funzioni tutte nel cena-

colo^, le quali fin «mi abbiamo rapprefentate ?

Al. Avendo teritinator Inno , il nobile ra-

gionamento , e 1’ orazione fatta , Q portò in*

iieme cp’ Tuoi Difcepoli , dalla Città di Cera-
falemme , in un orto pocodiftante,di là) dal tor-

rente Cedron dove era coftumc , , che lì xi-

(inde a oxare,prolidameute , c il nome d(

. ; edb

by^^oogle
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^(To or«y , Gecfcmani fi addiraandava > che va*

, le a dire > vaile dell’ olio » perchè ivi era un
fattoio i luogo dove fi tiene 1’ inftramento col

quale fi ammaccano le olive per trarqe l’olio.

Dific allora a otto de’ faci Difccpoli : Trat-

tennetevi in quello orto dì Getlemani > infino

che io vada in un pollo poco dillante da voi»

e Taccia una lunga orazione all’ eterno mio
Padre . Impongo altresì anche a voi > che
porghiate in quello tempo infocate fuppliche

al Ibmmo Dio » affinchè non fiate afialiti con

qualche fierifiìma tentazione dall’ inimico . Si

allontanò allora con qualche fua violenza da

elfi Difccpoli , la dillanza di un tiro di fal-

lò ; nafeeva quella repugnanza nella parte ip^

feriore , si perchè volevano i Dàlcepoli fegnita-

re il Macllro loro ; e ancora perchè lèntiva egli

non picciol lòllievonella converfazione de’ luoi

Difccpoli ; egli però fi dilungò alquanto da
elfi , per dare rìmcdip colla forza della ora^

zione alla trillezza grande , rda cui era afialito

allora } e foprafiatto . Piegò l’ amorolò Sign<v-

re nel pavimento dell’ erto le fue ginocchia > e
diede principio all’orazione , Lalciati avea U Si-

gnore otto de’ fttoi Apolloli neJliavilla fuddeC-

ta di Getfemani > e tre ne condufie feco

nell’ orco , cioè : Pietro > è i due figli di ^e-

bedeo » Jacopo , p Giovanni . Diede allora li*

cenza a’ fuoi alletti , che fifaceficro avanci > t
1' affiiggefiero 1 e fpontaneamcnte> e liberamene

r poiché tutti gli affetti , c appetiti^ fenfiti»
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ti erano in lui foggeeti alla ragione , e in(er«M

^ibeote fubordinati } cominciò a temere » t pa-

ventare la morte , chc^ in breve gli Ibvrafta-

Va * e a effere agitato da fbmma triilezza » da
tedio i e da meftizia'. Dimoftrava quello nel-

r efterno del fuo volto > divenuto pallido , e

impaurito . Si voltò il Signore a quelli .tre

'Diicepoli , che feco aveva , e dilfe toro .
£' si

gagliarda la malinconia» dacuilòno ioopptef-

10 't che è ballante a darmi la morte voi per-

tanto fermatevi in quello luogo , fiate tdlimo-

fij oculari del dolor grande , che io patifeo »

vegliate > e fate orazione infìeme meco . Si al-

lontanò pochi palli da elH >
per orare Con più

iéeretezza , in modo però , che poteva sgevtfl-

anenre elTer udito da quelli , e olTervato . Si

’proftrò in terra per mollrare reverenza foiH-

uha al Padre i già llando in ginocchioni > già

Venendo la faccia lòpra la terra orò con tor-

ta la devozióne', e coti dille : Padre mio mio
Varo Padre » (c vdi volete > e fé podibile folTe»

1* appetito inferiore mio femmamente delìdera >

<cbe io non alTorbifca T amariflimo calice del-

la mia Pafllìooe , e però vi prego ad allonta*

ii^rlo dame » e a fare , che io non patifea » è

ben vero però, che In tutto, e per tutto bra-
> no che la volontà vollra fi adempia ; non fi

faccia adunque ,' fecondo la volontà mia nata-
faie , ma fecondò il vollro beneplacito divino ,

11 tutto fi efegoifea. Dopo quefta prima orazi»

^e fetta da Crillo' alP eterno fuo Padi<e -, fi

por-
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i .|xKtò alla volta de’ tre Dircepoli * i quali ert^

I j]o poco diftanti > e degli altri otto > da’ quali

I
.
fi era feoftato la diftanza d’ un tiro di fallo , e

j
trovò , che ftantc la Ibvercbia triftezza loro *

<

I e il cibo poc’ aiizi prelb « fi erano addormen-

taci > fi voltò a Pietro > il quale capo degli

I

' altri er^ >.e piò d’ ognuno impegnato a légui-

;

'
tarlo , e in quella. guifa gli difie : . Sitnone

j
tu dorn)i ì è poffibile , che non hai potuto

I
Aar meco vegliante il breve fpazio d’ una lòia

}
ora ? vegliate adelTo , e fate orazione , ^affinchè

I
dalla tentazione, che vi fovrafia in breve, vin-

I
ti non fiate , e fuperati , Voi pronti, fiete

j

collo fpirito , e colla mente a feguitarmi , a

I
collo di ogni vpfiro pericolo , e patimento ,

I

'' ma la carne vollra è debole , e inferma , e

I

)ia in lòmmo orrore la lòia apprenfione della

I

morte . Andò la Icconda volta il Signore al-

I

1’ orco , orò , come la prima volta , e co4

I

difie .* Eterno mio Padre; le non è la volon»

tò vollra, che io Icanfi 1* afiorbimento di que-

^

(lo amaro calice , ma volete, che io lo bea,

c che patifea , mi fottometto al vollro divi*

I

HO compiacimento . Tornò- un altra fiata A

j

vificare i^fuoi Difcepoli , de’ quali , come ot-

,

timo Maellro , e amantifiìm'o Padre era molto

I

follecito , e trovò , che elfi dormivano , poi*

^

che gli occhi loro erano dal Tonno notabilmen-

te aggravati , ed efiì non fapevano che cola

f

)otuto avefiero replicargli , poiché ammoniti
a prima volta , e anche (gridati, pop avea-

’

' PO
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facto ca(ó de’ ricevaci avverti menci : Noa'

li riprefè però adeiTo il Signore, ma compatì

la miléria loro , e la 6àcrchezza della natura

•loro debole , e miferabile . Lalciò quelli fve>

gliatr dal fonno' s c tornò la terza volta al

polla della foa orazione e poi fé al Padre

itto le mede6me fuppliche > come nelle dae
'pafTate volte avea fatto . Gli apparve allora un

^ .Angelo fpedito dal Cielo , animandolo , e con-

fortandolo al patimento , giacché la volontà

del Padre era , eh’ egli morifTe , per 1’ uti-

lità fomma, che al'Mondfo tutto derivata fa-

rebbe dalla fua morte , ed effendo allora da
più hera malinconia affalito, orava più inten-

famente ^ e più lungamente di prima , onde
dalla veemenza della triftezza , e dalla ap-

'prenfìone viva della futura fua dolorofrflìma

morte y featuri da' tutto il fao facrato corpo»

dal capo » dallé’ mani » é da’ piedi un fudo^

tt di fangue , e feorrevano dalle foe membra
in terra , goccie ben grofTe di elio fangue .

Dopo quello , fi portò un altra volta a vifi-

tare i Tuoi Diféepoli , e difse ' loro ; Dor-
ànite pure adefso, e ripbfatevi , fé vi dà Pani,

mo ", e fé potete ; contentatevi del fodiio , che
avete finora prefb , fra poco verranno i voliti

flieiiiici , e ve lo /cuoterranno dagli occhi , e vi

faranno anche contro voflra voglia Ilare Tegli-

anti .
£' imminente 1’ ora » in cui il Figlio

della Vergine clfer dee confeghato' nelle mani
di gente iniqua, e fcclleraca. Svegliatevi adun-

que
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'
' ue affatto > c alzatevi da «jaeffo-' luogo '> an>

iamo / giacché e poco diftante da noi quell*

iniquo > che dee tradirmi , e hamaeshinata la

mia morte .

D. Perchè fra tutti gli Apoftoli , eleffe ilSf.

gnorc , Pietro, Jacopo, e Giovanni folamcnte»

acciocché fodero teftimonj della fna ibmma tri-

liczza , e agonia di morte ?

M. Erano quefti tre Difcepoli , più fervorofi

degli altri ,'"c più familiari di Crifto" , e però

goduta avevano la bella villa colli nel TaIM^•

re > quando fì trasfìgurò il Signore , e udite

avevano le parole dell* eterno Padre t- Htc

PìUhs mtus diteiÌHs in tjHO mihi bene complacni^

però volle Grido > che fodero fpectacori della

fua triftezza , poiché più forti erano , e piò

capaci .

X>. Donde nacque una triRezza si grande •

dà coi fu Grido adalito nell’ orto » in modo'

che dice il Vangelifta : Cepit pavere > fèdere »

<5* mefim effe ?

M. Nacque primieramente , dalla viva ap>

prcnlìone , che aveva della vicina fuà morte %

e degli fpalìmi atrocidìmi , che in eda fòffric

duvea . Imperocché prevedeva , e rimirava diftin-<

tamente gli obbrobr) , le ingiurie , c villa»

liie , che patire dovea , i flagelli ,
gli fchiaffi %

le fpinc , i chiodi , c la Grocc ì onde la vitti

di quelle cofe , lo fece tremare , impallidire ,

e fudar (àngue . Moftrò il Signore con quello»

come odcrvano S. Gio; Crilóftomo » S. Agottino »
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È S. Girolamo» che aveva prcià vera carne titna-'

na » e non fantaftica» e però h attriftava al fo-

le peniìero della morte » effetto qoeffo della iftef-

fa natura . Procedi ancora quella trillezza »

perche prevedeva a uno , a uno i peccati» che

dovevano commettere tutti gli uomini » i fa-

crileg; » gli adulterj » i furti lebeftemmie » le

incontinenze» e altre molte fcelleratezze . Pon-

derava allora la bruttezza della colpa , la gra-

.Vezza della divina offefa » e quella deteftabile

Ligratitudine degli uomini '» dolor fommó ap-

portava al cuote di Grillo > conliderando
^
per

quanti effer dovea inutile la fua PaHìone » e

lo fpargimento di tanto fangue . Fu tormenta-

to ancora » dice S. Palcalio lib. iz. in Matb.'

daj prevedere i ^dolori > e le pene » che dove-

vano patire i fu'oi eletti in quello Mondo » e

' in modo fpeciale i Santi Martiri » e fra tutti

vja Regina de’ Martiri » Maria Santilfima» quan-
do veder dovoa a pie della Croce» fpalìmantcil

Tuo Figliuolo .

. Perche chiamò Grido la. fua morte col

nome di calice » quando diffe Trmfent a me
CéiUx yie ? , ,

M. La caufa è » dice Cornelio a Lapide »

perchè era codome antico de’ Giudei » dare a
coloro » che condannati erano ‘alla morte una
tazza di vino , come .a fuo luogo pfferveremo »

fecondo il detto di Salomone ne’ Provetbj .al Gap.
51, V. 4. £>ate JicerAm merentibus ^ (èryinMothis

qm éHMfo fHHt Afiim .

' '
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2>. Perche mandò Iddio piuitofto on Aiig-

lo a confortar Crifto, che an qualche Profeta ,

o qualche altro Tuo minierò ?

M. Muove quefto dubbio Ruperta Abate ,

e/*poneRdo il Capo 4- dell’ Apocalifle, e rifpon-

de > che intanto H fervi Iddio dei miniftero d*

un Angelo , c non di Mnsè , o d’ Elia , o di

qualche altro Profeta , inquanto 1
’ Angelo ,

immortale è > e impadibile > e capace non era

a fare quefto ufizio un Uomo , foggetto al ti-

more ) e capace della medelima malinconia .

Mose , come 6 legge nell’ Efodo , al Capo 4.

V. 14. fbrprefo da grave
. timore di Faraone ,

fuggi nella terra di Madian $ Elia > come fta

regiftrato nel terzo libro de’ Regi> al Capo ip.

V. 5. temendo la perfècuzione di Jezabella> fug-

gi nel deferto . Ci diede il Signore in quefto ,

un importantifììmo documento , che chi im-

prende a' riprenderei vizj, (è vuole averne ener-

gia nelle Tue parole ., fa d’ uopo , che alieno

da dalle paflìoni , dalle quali gli Uomini fon

foggiogati .

D.' Defìdero fapere , fé Crifto Signor noftro

fudalTè vero fangue , mentre dille il Vangelifta

S. Luca’; FoSìhs efl fu4»r ^hs , ficupgutu^an-

guinìt decurrtntis in terrnm ì

M. E' comune fentenza di tutti i Santi Pa-

dri , che Crifto fudalTe vero fangue , nè vi è

implicanza alcuna ,
perchè il Vangelifta fi fer-

ve della< parola '.

. fieni dicendo: FaUnsifi fndor

^Hs i fieut gMtét fangHÌnis &e. poiché la parola

Tifi, JVov, Tom,-IF\ H (icnt.
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ficHt i nella frafc della lingua Ebrea > non fi.

gniiìca limilicudine > ma identità > così ancora

la parola quali » onde fi legge in S. Giovanni

al Capo 1 . vidituHS g’oriam ejus > gloriam qHftJi

Hnìgtniti a patrt > dicendo adunque il Vangeli»

fta .• FaUus t(l fudor ejus fìcut gutte fartgmftis ,

ha voluto dire > che il fudore di Crifto era di

fangue 3 e che in gran copia cadeva in terra a

goccia 3 a goccia .

D. In che modo fudò làngue il Signore nell*

orto di Gctfcmani ?

M. Una intenfa triftezza3' e malinconia , h
capace > come infegnauo i^'filofofì ,\.2l fare >

che un Uomo fudi fàngue > dopo , che. ha
fudato alquanto umore Imperocché inham»
ma, ededenua il fangue, apre i pori del corpo ,

c da edì featurifee 3 come ha fatta piiji' vòlte,

vedere I‘ cfperienza , che la mammella di una*
femmina , dopo che ha fommiaidratoàl latte >
in mancanza di 'elfo ,:reiè munta, manda fuo-

ri il fangue ‘
i

I>. Che lègui dopo , che il Signore la terza
'

volta fvegliò i'Difcepoli , e avvisò loro die .il

traditore era vicino ?
' --

1

M. Giuda, il quale ordito avea il >radiinet>-

to 3 era molto bene informato , e fapeva , che
il Signore , accoftumato' era ritirarli foventc >

inlìeme co’ fuói Difcepoli in-quell’ orto a fare

lunga orazione : perlochè appena 'ebbe detto •

il Signore a’ 'detti fuoi' Difcepoli alzatevi , an-

diamo 3 è poco dittante il traditore, cccoì che
... Giu-

igitizéd by Google
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Ciudi uno de’ dodici Apoftoli comparve m
Cdo luogo , divenuto capo , e condotcierc di

molti Uomini fcelierati , i quali fpcdici erano’

da^ Principi de' Sacerdoti, c dagli Anziani del

pòpolo coir ifpadc , con baiioni , con torcic ,

c Con lanterne , entrarono quelli ' nell’ orto ,

avidi di legar Crtilo , e di condurlo con ciTo

loro imprigionato-. Giuda traditore iniquo ,

avea dato quello fegno a’ miniAri , acciocché

non isbaglialTerb' intorno alla perfona di e(To

CriAo , c loro aVea detto : Colui che io ba-

ierò , c appunto quello , che noi cerchiamo',

agguantatelo, , e conducetelo in prigione con

molta caureiiì j e olTcrvatc, che ci non Tugga .

S’ accoAò tantoAo il maligno con fomma sfac-

ciiic'aggine alla volta del Redentore , c fingen-

do volto allegro , e amicizia
,

glidifle: Dioyi
falvi o mio macAro , c dette qucAe paròle lo

baciò , atto coAumato da’ Giudei , e da altre

molte nazioni', in légno di pace, e di amici-

zia . Gli replicò allora con molta manl'uccudi-

ne il Signore , e gli dille : Amico , a che fine

fei quà' venuto con tanta gente armata, e con
tanti mici nemici c pofnbile , che tu nònab^
bi ribrezzo , di tradire col bacio , fegno dì

pace 'il Figlio 'della Vergine tuo MacAro ? Sa-

peva benifflmo i) Signore tutroquello, che do-

vea a lui intervenire
5
poiché elTcndo egli vero

Dio, il tutto è a eflò palele, emanifcAo. Con
tutto qucAo , non fugge , non fi ri'tira ; anzi

pel dcfidcriq lòmmo , che ava di patire per

i la

V
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la falvczza del Mondo , andò incontro a’ funi

iiemici » con gran coraggio, c loro didc .• Chi
^cercate voi, e chi volete iiriprigionarc ? Rifpo-

ièro edì : Noi andiamo in cerca di Gesù Naz-
zareno . Replicò loro il Signore , e diffe •• Io

fono dedb . Giuda in quel tempo , non d era

con gli altri Difcepoli accoiùpagnato, ma dava

in mezzo a quella turba» afpettando, che fof.

fe da quei maligni miniftri con legami avvinci*

gliato . Quando edì udirono le parole del Signu-

•re , che dilìe loro.* Io fono colui, che voi cer-

cate, non potendo (bpportare la forza della voce

divina furono da,mano invidbile fpfpinci indie-

tro , e come p< fé pcrcodì fodero' da un fulmi-

ne , caddero tramortiti in terra , affinchè co»

nofeedero la podan;ta di quel Signore, che avea

quella tremenda voce articolata. Si compiacque

il benigno Signore , che fi alzaffero da terra ,

c di bel nuovo tornò a imerrogar
, quelli > e

dide loro : Chi cercate voi ? Edì però
,

più

òftinati , che mai
,
perfidendo nella loro em- '

pietà , e fcelleratezza , njente commodì dal

miracolo antecedente, rifpoferocon Ibmmofdc^
gno ; Noi cerchiamo Gesù Nazzareno. Repli-

cò il Signore , c dide loro,^; Già un’ altra vol-

vi ho detto , che, io lono dedo , c non mi
avete legato ; non vengo adunque nelle yodre
roani

,
per forza , o per la violenta , che voi

ufate y ma perchè Ipontancamente io voglio, c

acconfento j avvertite però , fc yoi cercate me ,

lafciate andare liberi coAoro » che fono meco .

e non
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noti fate loro immaginabile rcfìnenza . Non
’ permifé il Signore , che perilTe allora alcutio

tic’ fuoi ApoftoH , affinchè fi avveraficro le pa-
role , che dette avca , nell’ orazione fatta al

Padre ,
prima d’ andare all’ orto , regiftrate

da S. Giovanni , al Capo 17. v. i z. Padre eter-

no , io non Ho' pctduto alcuno de’ Difccpofi ,

che voi mi avete dati. Gfi A portoli che uavai-

no intorno al divino loro Maertro > in vederi-

do il male > che Ibvrartava a erto Maertro ,

poiché le turbe fi avventavano contro Crirt'o,

Accennato con un bacio dal fraditoré*' morti di

amore > che a lui portavano
, gli addimanda-

tono : Signore , vi ' contentate voi , che noi

percotiamo con un’ colpo di fpada qualcheduno
dr quelli > e vendichiamo 1

’ oltraggio , che '3

voi è fatto,? in dicendo qUeftc parole, Pietro,

elle più fervido era degli altri Apofton , e ani-

mofo, non afpettandò altra rifporta da Cri'fto,

sfoderò la fpada , c morto da icTo
, pcrcode il

fervo del Principe *de’ Sacerdoti, che per nome
Malco fi addimaiidava , e gli cagliò in un col-

po r orecchio dcftroT Dille, allora" il Signore à
Pietro , e agli Apoftoli ; Ceffate ornai <fi sfo-

derare le fpade , e tu o Pietro, rimetti fa fpa-

da nel fodero', non vi era alcun bifog'no , che ,

tu colla ferita di quello' fervo mi difenderti ,

fappi , che chiunque di propria privata au-
tbrità fi ferve della fpada , e fenice , o am-
lìrazza merita di pagare colla morte un tal

niisfacco e it fio del temerario Tuo ardimcned .

H j Cosi
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(Così fta fcritto nel Gcnefi al Capo p. \. 6. tjHt-

(umcjuefndtrìt humanum ^AngHÌntm fundeturfan-
^

' gHts iU'uts . Pcnfi tu ] che io uoji po(Ta fuppli-

jCare 1’ eterno mio Padre , che mi difenda, ed

egli al certo fpedirebbe dal Ciclo più di.dodici

legioni di Angeli in mio ajuto ’ rron fai tu ,

che la mia paflìone , e morte , c dagli oracoli

'de’ Profeti vaticinata ì come dunque fi potreb-

bero verificare le profezie , fe quefie cof9 non

àccadcficro ? non vuoi tu , che io beva quei

calice , che con eccefio d’ amore adeflb mi por-

ge r eteruo Padre
,
per la falvezza di tutto il

Sfiondo ì E avendo dette quelle parole, ripofe

r orcccliio recifo' nel Aio luogo , e faiza , che

apparilse legno' di ferita > o cicatrice , lo ri-

fanò . Nel tempo adunque , che ilSignoredo-

vea efser prclb rivolto alle Turbe, parlando

‘ancora co’ Principi de’ Sacerdoti, cogli Anzia-

ni., c co’ Màgifirati del Tempio, i quali pron-

ti erano ad avventarfi contro lui , così loro

dilTc: Voi venuti liete a picnder me colle fpa-

dc , e co’baftpni , 'come (c io folli un ladro,

o un ficario Mi vedevate pure giornalmente

nef voftro Tempio, quando in pubblico ioin-

fegnava., e piirc non mai avete fatto un mi-

nimo movimento per arrcllarmi , adelTo vi è

riufeito,' perche quefia c l’ora voftra , in cui

ha permeflb l’eterno mio Padre, che io con-

Ifgnato lia nelle mani di Uomini peccatori

ottenebrati . Dopo che il Signore. li fu pale-

fap, ed ebbe data la permiflìouc • quegli ini.
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qui (òpra la fba pcribna , fe gli avventarono

la ciurma tutta di quei (bldati > il colonnel-

lo , e i miniftri de’ Giudei Io agguantarono ,

gli legarono le mani di dietro , e. fortemente

avvincigliato con fu ni > e con catene ,’con
molta cautela lo conduccvaiio; Tutto quello è

accadutolo acciocché- lì adempilTero gli oracoli

de’ Profeti , i quali tutti gli (Irapazzi , c la

prigionia, anzi^Ia Paflìonc tutta, avevanodi-

ilintamentc vaticinata . Quando gli undici

Apoftoli videro prelb , e legato il Maellro lo-

ro, Ibrprefì da timore di edere anch’dlì im-

prigionati, ù diedero alla fuga , e ’lo lafcia-

rono . Un certo giovane , il qualc'dormiva a

, calò nell’ orco , in 'cui fu il Signore legato,

-deftatofì allo llrepito > e al fracalso di quei

(òldati, mofso da curiolìtà di veder Grillo le-

gato, (i alzò dal letto, e lo (éguitava , coper-

to con un lenzuolo folamenre di elso letto ,fenz*

altre vedi; tentarono i foldati di arredarlo; ma
ciào lalciò in mano loro il lenzuolo, e nudo nu-
do fe ne fuggi , eleggendo piuttodu la vergo,

gna, che (eco porta la nudità, che la confulio-

iie di efsere giudicato (éguace di Gesù Grido.

D. Perchè dà Giuda per (ègno a’ foldati il ba-

cio, fe Grido, cognito a tutti era, e noto per

canti miracoli operati ì

M. I.Ì ragione litterale è, perché in realtà,

ì .(bldati , e i minidri Romani fpediti da’ Pon-

tefici , c da’ Giudei , - non avevano cognizione-

di Grido , '.c non volendoli Giuda a primo af-

fi 4 petto
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petto far cono(cefc per traditore > poiché mol-
to fì vergognava effer tenuto in tale concetto

dagli Apoftolifaoi condifcepoli , diede agli sbir-

ri il fegno comune ufitato predo gli Ebrei , che
era il bacio in légno di pace , e di amicizia.

Origene però Tratt. <3 in Matth. edi parere,

che Giuda coflretto (offe a dare il legno, per-

chè malagevol cofa era , che i Ibldati lo conolccfl

feroj conciofoifecofachc la faccia di Crifto, non
a tutti ugualmente appariva , e la medelìma,
ma hccome la Manna avea varj fapori , cosi

Crifto fì moftrava dilettevole a’ giufti nella Tua
fìngolare bellezza ; di conlblazione , a coloro

,

che erano da qualche tribolazione opprefìì
-,
eer-

cibile ancora , e fevero nel volto a’ fcellerati

.

Perlochè fu egli coftretto a dar loro un légno,>

acciocché lo conofccfìero, e lo legafìero

.

CHÌ<jfie éipparehnt Chriflta , parole Ibno di Ori-
gene: fecMnduM tjHod fnertit dignus

,

D. Perché Crifto , chiama il traditore col

nome di amico, dicendogli.* amicead tjuidve^

nidi ì »
'M. Moftrò in vero Crifto con quefte paro-

( le una fomma manfuecudine , e carità, men-
tre non vendica l’ingiuria, che gli era fatta*,

non prorompe in parole di vitupero, per rim-
proverare la perfìdia del Tuo Difcepolo , ma
lo chiama col nome d’ amico riducendogli alla

memoria , la familiarità , colla quale fìno a
quel giorno trattato l’avea, e i benefìzj , che
icnzi novero , avea dilpenfati a lui fìngolarmeute

.

I
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D. Perchè Crifto interroga la turba , e di*

ce: Ouem qHétrìtisì mentr’ egli fapeva benilfi-

mo } che cercavano lui ì

M. Interroga il Signore > per aver occalìo-'

ne di fare quel tanto , che decretato avea , e

Aabilito > cioè di proArare i foldati in terra ,

e renderli tramortiti > per far loro vedere ,

quanto agevolmente poteva .egli prendere in

quella congiuntura la fuga, e Scampare dalle

mani loro, e che perconfoguenza, fpontanea-

mente alla morte fì oAeriva fecondo il vatici-

nio d'Ilàja, al Capo eb/atus t/ì^uia ipfev»'^

Ikit

.

. D. Perchè non volle il Signore , che folTero

allora preh i (uoi ApoAoli , onde comandò all«

turba: Si me ^kdritis t finite hos nbireì

M. Rifponde a qucfto dubbio S> AgoAino ^
Tratt. i2.il) Joannem) e dice, che la caufa è

perchè allora gli ApoAoli non erano Aabili neU
la fede, c molto illuminati intorno alla divi>

nicà del MaeAro loro , e però riferbò CriAo'

a tempo più opportuno , il martirio de’ Tuoi

Difcepoli , volendo, che in tempo, in cui fo(^

Icro eAi perfettillìmamentc illuminati, e Aabi-

li nella credenza del Vangelo predicato daef>
A, autenticadero la detta predicazione , i*..’!

nome di Gesù CriAo , collo fpargunento del

proprio fanguco
h. Perchè ferifce Pietro il fervo ^el Prin-

cipe de’ Sacerdoti chiamato Malco , piuttoAo

nell’ orecchio , che in altra parte del corpo ?

M.
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' Ai. L’intento di Pictrocra, dice S Glo:Cri- I

fodomo hotn. Si. in Joannem , refeindere la me-
tà della teda a quedo lérvo > e ammazzarlo ;

-ma feanrando il fervo il colpo, e piegando il

capo, vcrib la fpalla (inidra, cosi dif^nendo
•Iddio, gli riufei di troncargli 1’ orecchio de-

liro. Fu quedo al cereo, un giudo gadigodi
Dio; poiché volte, che punito fo(Tc T orec-

chio del fervo del Pontefice, il quale udito a-

vea riniquo comandamento del fuo Padrone,

in ordine alla prefa , e agli drapazzi di Gri-

do , e che in quella parte , dove delinquito

avea, ferito folTe.

D. Perchè dice Grido, che averebbe potu-

to pregare fuo Padre , c che c({d mandate gli

averebbe dodici legioni <di Angeli !

A/. Legione, erauna' fquadradi foldati Ro-
mani , i quali governavano la Giudea in quel

tempo, e a quella prefedevano, ed era com-
poda di fei mila foldati ; (ìcchè dodici legio-

|

hi, formano il numero di léttanca due mila

di edì (óldati , volle adunque Grido inferire t

che (c egli aveflfe voluto , venuti darebbero

molti elcrciti di fpiriti Angelici in fuo aju-

to
,
prendendo il nome di dodici , che è nu«

,

mero di perfezione, per efprimere un nume-
ro molto copiofo, e difbrbitance.

H. Ghe iccero i foldati, quando ebbero le-

gato il Signore , e colle catene avvincigliato ì

' Ai, Lo condufTero dentro di- Gcrofolima con

fbmmo drapaezo , e lo preféntarooo in pri-

mo
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mo fango ad Anna, il quale goduta avealadi-

' gnicà di fonamo Sacerdote , ed era fuocero di

CaifaiTp , che dn quell’ anno avea il Pontifica-

to} quefti lo crarmilTe al detto Caifaffb-,' il qua-
le avea rommiiiiftrato confìglio agli -Ebrèi , e

.avea detto, che era efpcdiente che monfTe un
Uomo, OociiìfTo da ellì , acciocché non peri f-

fe il popolo. tutto. Quefto'Pontefice adunque,
' interrogò il Signore di due colè perchè avef-

fc ragunati tanti Difcepoli ^ e dove fodero ai

prefente ? c che Torta di doccfina egli infc-

gnade ? Pretendeva il malignò , dalla quanti»

tà de’ Difcepoli , tacciar Criftodi féduttorc ; e

nella dottrina, accufarlo, come Tem-inatore di

nuovi , e fallì infegnamfcnti . RiTpofè Crifto ',

(blamente al punto della dottrina , e tacque

a quello de’ Difcepoli
,
perchè elfì fuggiti- era-

no , e lo avevano abbandonato . Diffe adun-
que: Io ho mai Tempre parlato, e predicato

alla preTenza del Mondo tutto , ho'inTcgnato

nelle pubbliche Sinagoghe, enei Tempio do^

ve Ti ragunano tutti i Giudei, e non mai ho
proferita una fòla parola di naTcolb, che con-

traria, e repugnante Ila a quello, cheinptfb^

blico ho predicato. Se voi mi riprendete deU
la dottrina che ho promulgata, perchè inter-

rogate me , mentre voi non volete predar cre-

denza alle mie parole? interrogate coloro, che
hanno udito quel tanto ,> che fino a queftó

giorno ho predicato; coftoro Tanno, e poffo-

no attcftarc, qual Torta di Dottryja , edi pre-'

certi
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cttti io abbia ai Mondo infìnuati.

Z). Perche fu condotto il Signore prima

.Anna» e poi a Caifafso^ (e dovea da lui cf~

fere giudicato 1

Ai. La cafa di Amia > (ìtuata era nella (Ira-

da maeftra » che conduceva a quella di Cai-

fa(To » vollero preléntarglielo t quafi faceflero

^vedergli un gran trionfo, mentre aveanopre-

fo Crifto» e legato , e pafeedero con quello

fpettacolo la villa di lui, e ‘Idilcttadero.

D. Che fuccede al Signore in cafa di Anna?
Ai. Appena ebbe proferite il Signore ad An-

na le fuddette parole , uno degli sbirri , che

cullodivano lui , e ivi prefenti erano, (liman-

do di far cofa grata al Pontefice
,

percode con '

uno fchiado la faccia del Redentore, e come
fé Grido proferita avede qualche parola ingiu-

riofa a edo Pontcfìdc , lo rimproverò, e gli

difse : In quella guila rifpondi tu al Ponte-

fice ì Tre cofe molto degne di ponderazione

fpiccarono in qued’atto; la sfacciataggine del-

lo (cellerato minidro , la malizia di Anna iu

didimulando un delitto così atroce » com-
medo in Tua prefenza i e la foroma pazienza

di Grido, che il rutto folTriva con eccedo d*

amore, per la Redenzione dell’ uman genere

Non volle il Signore tacere a queda ingiu-

ria, acciocché non apparide col Tuo filenzio,-

eh’ egli approvade d’ aver parlato dinanzi af

Pontefice con arroganza *, perloché rivolto ai

;^ucfto indegno minidro, gliril^lc, e glidif<

(è:



Db’ V a n c b t I. iif

fc; Se io ho parlato male al Pontc6cc , come

tu pretendi afferire colla ingiuria, che mi hai

fatta , alla prelèiiza addfo di Anna e di tuf-

ti i Giudici, ponlo in chiaro,' e danne intera

tcliimonianza } fe poi io ho parlato bene, e il

puro neceffario per mia difefa ,
perchè fciiza

caufa alcuna tu mi percuoti , e Arapazzi un in-

nocente} Anna adunque, mandò CriAo lega-

to a Caifaflfo Tuo genero , il quale era Ponte-

fice di quell’anno. '

Perchè qucAo iniquo rainiAro , diede u-

nO'fchiaffo al Redentore?

M. Già fopra ho accennato , che ciò fece

,

per dare nel genio al Pontefice , fapendo e-

gli
,
quanto i Principi di Gerofblima odiaffe-

ro CriAo, e fomm amente lo abborriffero.
'

Df Quel miniAro , che diede la guanciata

a CriAo , era Malco , a cui avea il Signore

^ilànato l’orecchio celi nell’orto?

S. Gio: CrifoAomo , Hom. Si. in Joannem »

feguitato da Eutimio, è Aato di parere , che

folle dclTo , c in vero, fe è Aato eflfo, fpicca

in lui una barbara ingratitudine , mentre cor-

rifponde a un benefizio così Angolare con una

ingiuria così orrenda. Molti altri Santi Padri

,

dicono, che folTe un altro, poiché S. Giovanni

non averebbe lafciato di cfpriracre il nome di

lui , nel modo , che ha fatto, quando rap-

prelènta il prodigio dell’ orecchio alni recifo.

2>. Mi nafee un dubbio in queAo fatto, ed

è ; CriAo Signor noAro., avea infegnato a’ fuo»
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Dirccpoli-j come ,fta regiftrato in;^. Maccco*y
al Capo V. 55 . che quando- uno li ave(Te pct-
collì in una guancia, poigefTerod’ altra al pei^-

cudore.' Si qniste percufferit in dexttnun maxil»
iatn tHom , prthe UH & nlteram. £ pure non
lì legge, che il Signore abbia facto cosi

,
quan-

do fu percofso nella guancia da quello iniquo.

Perchè dunque non pofe in efecuzione la Tua
dottrina ì s..

. . .
• •

M. Propone quella difficoltà Sant’ Agoftino

traól. 1 1 5. iii<Joannem > e rifponde , che quan-
do CriAo ordinò agli ApoAoIi: Si qHÌs percuf-

ferit te in àexteram mnxiildmi prebe UH & al-

teram t non fi dee intendere , che abbia jitee-

ralm ente comandato loro,. che quando percoli

fi fodero .;in .una guancia, porgedero l’altra,

ma che fodero' pronti , c preparati a ricevere

altre ingiurie ,, c guanciate da’ loro nemici ì

lenza vendicarli de’ corti ricevuti , e qUcAo ,

CriAo Signor noAro lo odervò con tutta puntua-
lità i poiché rifpofe con molta manfuetudine
facendo vedere-, che non avea perduto il rifi-

petto al Sacerdote , e che non- avea fdegno ,-

ne. livore per la ingiuria ricevuta contro ogni

giuAizia , e che pronto era ‘a ricevere ogni al-

tra ingiuria , e battitura , fecondo avea vati-

cinato di lui il Profèta llàia>al Capo ^o. v. G.'

Faciem menm non averti ab increpantibas , & '

confpftentibus in me, e poco prima avea detto:

Corpus meum dedi percutientibus
,

genas meas

veUentibut, Anche S/ Paolo , come Aaregillra»

to

I
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(o negli Atti al Capo »f*v. 3.cCfcndoftato pcr-

coffo da Anania Sacerdote, dille •• P^cutiat te

Demintu paries dee^hate j ma era cosi pronto ,

c difpofto a ricevere qualunque altra pcrcofl^a,

che egli mcdcfimodilTe nella Pillola i. a Corin*

ti, al Cajxj 4. V. iitColephìs cddituur , tfMledi^

ciaturj & hcnedicimns &c.

Z). Che cofa accadde al Signore in cafa di

CaifalTq?

:,Af. I Principi de’ Sacerdoti, a’ quali 1 em-

pio Caifaffo loprantcndeva , e jl. Concilio tut-

to, cioè quella peflìma ragunanza di Giudici,

iniqui, cercavano qualche falfo. teftimonio, il

quale deponede ,
qualche grave , accula ,

contro.

Grillo,, per colorire la loro malizi* > c fotto

ombra di zelo, e .di, giuftizia, condannarlo

morte, anche tontro il proprio . dettame della,

cofciciiza. Per molto però, che indagalTero, q.

ricercadero , non trovarono, atwcngache molti,

tentato avellerò di accufarlo., non erano uni-,

formi nel loro deporto, c convinci .erano djiik,

proprie parole loro, di menaogna, edi bugia.

Comparvero finalmente alla, prclcnza ,dcl Con-,

cilio due fccllerati fallì tcftimonj, i quali par-

larono contro Crifto, c cosi dillcto Noi collc^»

noftre orecchie abbiamo lcntito,;Chc coftui ha ,

adeverantemcnce affermato .* Io poffo disfare

,

quello tempio fabbricato ocr mano d uomini >

e dopo tre giorni ne faborichero un altro , ,

lenza intervento di opera; , in momentaneo,
;

edilìzio. Non erano uuifprmi le.tcftimonian-
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ze di e(n ; onde sdegnato al iómmo CaifafTo

Principe de’ «Sacerdoti > per vedere , che non
poteva dal depofto de’ teftìmon) condannar
Crifto « infuriato al légno maggiore , fi po-

fe nel mezzo di quella udienza
, parlò col

Salvatore , e gli di(Tc .* Tu non rifpondi , nò
profcrilci parola alcuna in direfa di quelle co-

fe, che cofioro depongono contro di te f De-
fiderava CaifaiTo , che Grido parlato avtfie ,

per poter calunniare le Tue parole , e prender

motivo di condannarlo ; Gesù allora taceva ,

a moftrava nel tempo medefimo modeftia fom-

ma , e faceva vedere , che -le calunnie erano

di niun pefo, e che non meritavano edere con»

fiderate. Si sdegnava maggiormente Caifafio ,

in vedendo uii filenzio cosi infolito in Crifto ;

onde lo interrogò di bel nuovo , e in quello

modo gli di'fle .* Io , che Pontefice fono > e ho

autorità, ti Icongiuro pel nome del vero Dio
vivente, che tu mi dichi, fe lei Figliuolo di

eflb Dia benedetto ? Pretendeva il maligno Pon-

tefice, da qualunque rifpofta, che data avelTe

Grido, calunniarlo, e condannarlo ; imperoc-

ché fe gli avede detto» io fono il Media nella

Scrittura promedo , fiabiliva di condannarlo

come bedemmiatore ; fe poi avede detto, che
tale non era, voleva rimproverarlo, perchè piò

fiate avede infinuato al popolo di edere Figlio

di Dio, e condannarlo come falfario; il Signo>
re però, per modrare a’ circodanti la reverenza

Ibmma» che ai fanco nome di Dio ei profelsa-
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I
TE> apertamente» e fenza ambigoitì di parole

I
così rifpofe.* Io Tono tale appanto > quale voi di-

I
cede. Sono Figlio di Dio» ^iterato ab eterno da
mio Padre*» e quantunque mi vediate adeffo in

quella mia prima venuta in quello Mondo» po-

vero» e mendico, io alfoloumente vi aderifco »

che da quell’ oggi in poi » non più mi vedrete in
’

quello Mondo» le non nel giorno deironiverfale

giudizio» lèdere alla delira della virtù » cpofTan-

za di Dio » cioè uguale in dignità » in macllà » e

in gloria allo ftdTo Iddio» quando verrò a giu-

dicare il Mondo» adiro nelle nubi del Cielo» e

dal grande apparato» e macftà mia»* allora vo-*

Aro mal grado conoìcerete » che io Ibno in real-

tà vero Figlio del grande Iddio . Quando il

Sommo Sacerdote Caifadb udita ebbe la rifpo-

fìa di Grillo» dimando di poter prendere anfa

da ella di calunniare elio Grillo » moftrando

fommo orrore a e6fa » come lè udita avede una
bellemmia » li Iqnarciò le vedi » conlbrme co-

ftumavano i Giudei » qu^o udivano qualche

parola concumeliolà contro Iddio» e di^: Go-'
dui al certo ha bedemmiato -, che bilógno ab-

biamo noi di tedimonj ? ecco » che voi » i quali

,

ptelènti fitte » avete colle proprie orecchie udi-

ta queda bedemmia t che ve ne pare? dite f

,

che cofa voi giudicate. Tutti quei Icellcrati» i-

I

quali componevano il Concilio» in Icntendo »

,

che il Pontefice aradi fentimento» che egli avel^ •

fe bedemmiato » adulando al medcfimo» rifpo-

,

Icro» e dilTero'.* figli è reo di morte » e noi »

Te/f, /Vov.Tom. /f', I acf-
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a eÀfere'fubblicameme uccifo lo condannìa*
mo.

j. D. Se Crifto in realtà avea detto > comerife*^

r-ifcc S. Giovanni al Capo. a. v. ip. Soh/itetetm^

plum hoc f in trihus diebus txcitaho ilijtd > per«

che quando lo rifcrifcono alla, prefcnza diCaù
faffo i tcftimoiii, ft.chiamano fallì , mentre rap«
prcfcn cavano in qualche partc^le parole dette da
cflo Crifto ì • • ;

. M. Con molta ragioneiiì chiamano fal£

quei tnftimon),' si perchè riferirono con molte
menzogne le.parole di Crifto: si perchè depra-
varono il- vero, fenlb , cui, egli le avea. dette.
Elfi dilfcBo primieramente .* hic poffnm
defirncrc, e Crifto aveva Attxo\. Sohitctempìum
i>oe% e volle dire, quefto tempio lodisfarete voi >

e. non io e pertanto Jo disfacimento di elfo tem-
pio, a efft ,,c non a (è. lo 'attribuiicel. Inoltre
i. teftimoai afterifeono, che, egli abbia detto :

Poj]um d^neretemplum Dei • ed : egl i aveva det-

.

to: Sohfite temphtm hoc i con! quello termine»
^oc , che è pronome dimoftrativo , baftante-
mente inlìnuava , c colla

,

parola » -e colgcfto.
dei dito , che. cagionava del fuo corpo»^.e.ti«o
del tempio materiale , come elK inftmiavano .

li^oltre i tefiimonj affermaroix» > che, Crifto
avc0c dettoy come riferifee S. Marco: dij-
fa/van» temphtm hoc mmnttfiiEiitm » ptft tridnum,
aUhA non mMutfailnm ddificttbo. Crifto non avea
proferita quella > parola > t poiché
falfiflìmo era» che il tempio del fuo corpo , fi

: ’ -pò-
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.

* {k>te(Te chiamar* Fattezza d’ uomo,' mentre neK

. le vifccrc della Vergine
,
per vitti dello Spiri.-

toiTanco Formata era ! Depongano ancora i teftir

‘ knoiij, che Crifto abbia dettò: Ptjfnm
' rt tcmphàm D«j, f & pofi tridnum rmdificMrt il-

lnd\ la' parola i fìgnifìca edifìcio ma»,

teriale di maratorc , e Crifto area detto; £«-

titéììo illudi il <}ual termine riferiva egli alti»

refurrezione del Fuo corpo.^Depravarono anco-

ra iceftimonj il Icnfo delle parole- di Crifta;

|K)ichè èfl» ^depongono , che abbia'^'detto ,

pòceva disfare <juel tempio materiale fabbrica-r

to di.fhetre, rkditìca^o Ibrttuofamcnte a fpelb

del Re Eroder e in tre giorni rifarlo, e Cri*

fto , come afi'crma S. Giovanni^
,

parlava “del

tempio del. fuo còrpo t D«mittHs AÙHm dicchi

1 dé tempio corporis fui. Si vede adunque , ..chic

tanto' nel proférimento dèlie parole, quanto nel

follo intelo da Crifto, dcpOticvano' il falfoi té#

ftimonj, » ...n^

•D. Che fecero quelli del Concilio ,' quando

udirono, che Crifto confefsaco'aveadi elscrc il

vero Meftia' , e Figlio di Dio ?
>'

'M, Subito, che quei del 'Concilio decretato’

I aveano, che Crifto, Come bcftemmiatorc' meri*

I tava la morte, fi partirono', andarono' alle ca*

I
le loro'

a prender ri'pplb , difpofti di tornare le

I feguente mattina afsai per tempo,' per conchiu*

I derc il cominciato affare* intorno alla morte di

Crifto. Nel rimanente della notte quelle guar-

die, miniftri del Pontefice ' che firaalé erano

Il p«
‘

I . •
'

I

I
\

I
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fet cuAodirJo in dia notte , fi preléro {o\lmo

,

cflccreazionc i facendo in detto tempb varj infulr

ti

,

e replicate inginrie aU‘ innocente Signore :

^rlocbè alcuni di cfiì impreléro a Tpucargli nel

Volto 1 coai uno braccio gli coprivano Ja faccia *

Jo percotcvano co’ pugni nel capo , nel collo

,

«elle fpalle , e in altre parti del corpo : e ^Itri

gli davano Ichiaffi nel vilb« e l’ interrogavaT

no > egli dicevano con fommodilprezzo.* Se tu

ièi il Media , e per conléguenza , maggiore di

ogni altro Pro6;tat indovinaci chi è colui, che
ti ha pcrcoiio? Profierivano ancora contro di

lui molte altre parole, piene d’ ingiurie, e di

obbrobr;.
_

••

i>. Succede qualche altra cofa , mentre
Crifto fi tratteneva nel decorió di quella notte

in cafa di Cajfafso ì

i M. La negazione di Pietro,' la quale accada
de nel modo feguente. Quando il Signore fu-

prefo colà nell’ orco , tutti i Difccpli fi die-
dero alla fuga, e vergognofamente lo abban-
donarono . Seguitarono Crifto alla lontana ,

per non clscrc conofduti feguaci di lui , Si-
mon Pietro, e un altro Dilcepolo , il quale,
perchè molto cognito era al Pontefice CstifaCr

io, entrò inficrac con cfso Crifto nell’ atrio di
efso Caifafso . Riipalé Pietro fuori della por-
ta , perchè efclulb era come perfona non co,
uorduca, c non ardiva entrare in quel palaz-
zo } accorcofi adunque il Dilcepolo noto al
fontefige, che Pietro era riprafi» fuori ufei

.

.* dal
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Tuo luogo, andò a trovare laferra, acuì

confegnate erano le chiavi di efso palazzo > a
la pregò, che degnata li folte d'aprir la por«

ta , c introdufse in quefVa gnilà Pietro'

ero di cafa . Eftendo Pietro coir ajato di quel
' Difcepolo, entrato dentro, fi polè a ledere in

mezzo a quei miniftri , e lérvitori , i quali

arpettavano i padroni loro,' che occupati era*

no. nella difamina di Crifk>, e per non e^a
^fservato, finfe elxre uno de' fervi di coloro»

che componevano quel Concilio, i quali acce*

fo avevano un gran fuodo , e fi fcaldavano %

flava in mezzo di effi Pietro, fupponendofi di

non elsere conolciuto » e attendeva in quella

guila l’elìto. della eaufa del fuoMaeftro. Nel
tempo adunque, che Pietro lèdeva infieme con
quei miniArt, fuori della Aanzà dove faceva-

no il Concilio , cioè nell’ atrio , la ferva del

Sommo Sacerdote, la quale poco prima avea

introdotto Pietro nell’ atrio , olservando ebo

cllb Pietro ledeva, con gli altri ai fuoco , s

avendo Ufiaco lo Ignardo attentamente inlui^

rivolta a’fervicori, che fi Icaldavano, dìlTelo*

ro : E pure quefi’ uomo , che qui fiede con

noi , era eon colui , che è adclTo da’ Giudici

efaminato. Rivolta pertanto a lui , lo inter»

rogò, c gli dific ; Sci tu forfè uno de’Difc»-

poti di queA’uomo? e poi afiermò ella afieve-

rancementc, e diflc : Tu eri , con Gesù Gali-

leo . Negò egli con chiara voce alla prefenza

di catti difie

:

Donna, ciò nqn è vero»{ ta

1 f
non
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;ion lolamcnte non mai mi (bno accom{>Rgi)ar

jio.con luf, ma non ib , né incendo, chc'co^
fa tu vogli con qucftc parole lignificare io

non lo'Conolcof,“ non Ib , e non capjfco quel
thè tu dicti Ulcì allora Pietro', c (ì pofe nell’

antiporto dell’atrio , perchè temeva , che la

ferva facerse nuova infianza , fc egli fofse Dh
fccpolo di. Gesù Nazzareno , c allora cantò il

gallo la prima volta, perchè era intorno alla

mezza notte . Mentr’egli s’alzava per ufeire

dalla porpa avendolo vedote 'Un a)tra ferva ,

difsc e colorò, che feayano;^ intorno al fuoco,
e fi fcaldavano

,
perche .era freddo

,
quelli al

certo era con Gesù Nazzareno; moflì erti per-

tanto dalle 'parole tli queila ferva
^

alcuni lo

interrogano, e gli dicono : Sei. cu forfè uno
dc’Difecpoli di queir uomo ?. £ uno di quelli

àfifermò afsolutamcntc, c dilse: /Tu fei uno di

jcffi, e Come tale io ti conofeo
,
Negò la fe-

conda volta 'Pietro , e in vedeiìdo , che alla

prima non avevanp ppefiapa credenza, aggi un-
fe. adefeo alle parole H giuramento , e di fse:

Io non fono tale quale voi dite , c non- mai
ho conofeiuro quell’- uomo j c non fono per
conlcguetiza fub Difeepplo. Dopo lo fpazio d’ I

pn era In circa, un «altro di que’minifiri af-

fertnò alsolucamente , c difsc ; Veramente co-
fini 'era con queir uomo

j
ppichè egli è Gali-

leo come elio ; dopo quefte parole , altri' de’
circoftanti fecuitarbno il ragionamento di co-
ftui, e difsero t^Tu fei in realtà uno dc’fuoi

; i Dt-
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D?fcepoli > poiché la tòa pronunzia ti fa có- ’

jiofccre-, che fci Ga/ilco.,. e Difcepolo di un.

tal Maeftro . Dopo tjucfto , . uno de’ fervi del

Pontefice, parente di Malco a cui avca efso.

Pietro recifo l’ orecchio , cosi gli difsc : Non
ti ho io veduto nell’ orto infieme con queU%

uomo ; nel tempo , che entrammo li per le.,

garloKVedcndofi Pietro da tutte le parti op-.

prefso ,.e abbattuto, cominciò a imprecarli

i

del male, fe ciò era vero, dicendo.* La terrai

m’ingoli , il Ciclo co’ fulmini m’ inccperilca

Iddio mi punifea fcveramcnte, fe io fono.Di-j.

fcepolo di qoeft’ uomo , c fe neppure é Jio co*

nolciuto 3 io adunque non fo quello che voi,

afiermace . Nel tempo roedefimo., depo che,

Pietro ebbe negato Crifto la -terza volta, can-

tò il gallo ; fi compiacque allora il benigno

Signore con eccefso di carità, di dare una oc-

chiata amorofa a Pietro , e avendo filsato lo

Iguardo in lui , fi ricordò elsoiPictro. ddle

parole, che quel benigno Signore , poco pri-

ma gli avea dette; prima, che il gallo- canti

la feconda fiata, tu mi averai negato tre voU

le, c vedendo, che verificato , fi .-era il vatici-

nio del fuo. divino 'Maeftro , ulcì fuori dalla

cafa di Caifafso , fi pentì del fuo fallo, e pian-

te amaramente. •

I>. Perchè Pietro fi pofe a feguitar Crifto,

fe già egli predetto gli avca, che tre volte l

averebbe negato io quella notte?

A£. Era Pietro, dice S. Ambrogio, efponen-»

, I 4 do

•x
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do il €«po 21. di 5. Luca > combattuto

«more» e da timore; da amore verfo Crifto,
’ e. da timore del- pericolo ìmmineute*, l’ amore

gli fece difprezzare il pericolo » e fegair Cri-

ùo; nel tempo della tentazione poi, ileimore

vinié l’amore » e per paura di perder la vttu

negò il Tuo caro Maenro. Da una banda non
voleva mancare alla promefsa , che avea fu-

ta * quando dilse .*'£r fiomnts fcatuUUzMì fiie-

, ritti in te t tg» tutn^ttéutt feandn/i^aher ; da uh
altra « era dal timore atterrito » prelé partito

pertanto di (éguitarlo alla lontana.

D. Chi era quel Difcepolo noto al Ponte»

fice > di cui ragiona S. Giovanni » mentre di»

ce : Se^Hebetnr Mtem Jefutn j Simon Petrut > &
éHns DifeipMlus > D^c^lnt autem ille > eroi no-

tms Pontifici }

- M. S. Girolamo , Teofilato > Eutimie > Beda

,

Lirano» e altri molti (bno di parere * che fia

S( Giovanni il Vangclifta> e che fofse noto»

e

grato a ei*so Pontefice» o per cauia della fila

foroma nobiltà » perché traeva l’origine dalla

cafa » e dalla famiglia di David o perchè

avefie venduta al detto Pontefice una porzio-

ne di campo » che a lui toccata era in eredi-

tà, o perche vendefse i pelei alla cafa di efi>

fo» o per qualche altro motivo. Altri poi in.

legnano , che quello Dilcepolo non fiifsc Gio-
vanni t nè alcun Apoftolo » ma bensì uno de*

Difcepli del Signore» (limato dal Pontefice »

con coi avea qualche amicizia . Imperocché »

di-
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dkono effii Giovanni povero cta> e umile > a

icmpre feguitava Crifto da coi era fomma-
mcnce amato» onde non è verifimilc» che foi^

fc in iftima » e in concetto predo a CaifaiTd»

crudele nemico di Crifto» e di tutti i fuoiié-

' guaci» e però non, farebbe ftato introdotto da*

miniftri in cafa » ma piuttofto iàrebbe ftato

prefo» e legato come il Maeftro.

i>. .Perche permilè Iddio* che Pietro cadeH

fe si vergognofamentc , e negaflie tre volte il

ioo Maeftro}
,

M. Si era Pietro molto compronidTo di fe»

e -nelle Tue forze (i era affidato» onde pcrmi»

le Iddio» che cadelse, infegnando a noi a non
fidarci delle noftre forze» ma a vivere in con-

tinuo timore di noi mededmi . Inoltre » dice

S. Leone Ter. Paf. era Pietro deftinato da
Dio, paftore» e capo di tutta la Chicfajper^;

mife pertanto la fua caduta » acciocché impa>
rafse dal proprio errore a compatire i falli de-

gli altri» e a non ufare con effi foyerchia Iè«

verità « Volle ancora far vedere il Signore »

<]uanco fìa grande 1’ effetto della divina gra-

zia »' poiché avanti che gli ,^poftoli ripieni foA
iéro dello Spiritofsanto, erano timidi, e fiac-

ebi alitai » e dopo divennero forti » e difprea-

zarono tutti 1 pericoli. Peccò Pietro » petché

mancò all’orazione » e in vece di orare» con-
forme il divino Maeftro gli avea ordinato» li

addormentò » e perché s’ intrulè temeraria-

mente nella converfazione degli empj , con

mol-

V
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,

Aiolta* cariolità'di veder l’elko del luo M»e-*
Uro / e con qaefto ci ha inlégnato Iddio >-qaan<*

' cò dobbiamo* vivere caatdaci> loacani da tut-

te* le occafioni d’ogni peccato.

D. Perchè ' Pietro non ritrattò il fuo fenti-.'*

mento , dopo che s'era pentito del Tuo erro»

h:, alla prelenra di tutti coloro, a’qualiavea

negato il fuo Maeftro? • - .

M. Pietro fapeva benidìnao ,
' chfe i Giudei

erano iniqui, e fccllerati, e moltoalsuefatti a
odiar Crifto; conofeeva pertanto, che nel pec-

cato fuo non avea' dato loro fcandalo , e che

non li avea confermati nell’ odio del fuo Mae*
ftro. Se dunque ritrattato avelx alla prefènza

loro il fuo fentimento, averebbe ciò fatto ièn-

za alcun frutto, atizi con danno grave , e fuo,

é di edì'; poiché averebbe rifvegliato maggior

òdio contro (è, e contro Grido fuo Maedro^
ed effi averebbero maggiormenre peccato

.

D. Perchè Pietro per piangere il fuo pec-

cato u(ci fuori da quella cafa?
• M. Chi deteda II 'peccato , dee ancora fug-
gire le occadoni , e i perkoli di cfso peccato;

onde temeva Pietro, che le trattenuto ù fof~

iè in mezzo a quella gente, averebbe negato
altre volte il ‘fuo Maedro, e però con (órnma •

prudenza volle da efsa allontanarfi , ....

/
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I / Pofttefìei ragtintino U Conci/io per condannar

i^riflo . Ginda /i difpera , e s’ impicca . Matt,

Cap. ty. dai v. t. fine al io.’ Marc’, i v. i.‘

'Z«c.- iz. V. €6. Criflo e condotto a Pilate-. Loie.

23. V. I. ]o: 18. dal V. 18. fine al jS. Matt.iy.

’Tlal V. II. fine al 14. Marc. 1 y. dal v. i. fine a!

^.-Lhc. if. dal V. z. fina al 7. Piloto lo manda
a Erede , da cui p giudicate pat,zj> . Lue. z 5»

dal V. S. fino 'al iz. '

i .

• C A’ P. IX.
» # ' •

J?. He fcccro' i Giade! > dopo aver ingiu':

> nato Grido per lo fpazio di catta la

notte in cafa di'Caifalso Pontefice?

M. La feguente mattina alsai per tempo fi

ragù nò di IkI nuovo 1’ ademblea tutta , che

componeva il Concilio Giudaico , cioè i Prin*

cipi de’ Sacerdoti
,

gli Anziani del popolo, e

gli Scribi, rifbluti di condannar Grido amor»
te di uniforme conlènib

,
per prefentarlo po-

scia già condannato da tifi a Pilato , affinchè

non tentafse efso Pilato di dichiararlo inno»

cence, e liberarlo» Interrc^arpno adunque que»

di Giudici iniqui 1’ innocente Signore , e in

queda guifa gli difsero: Confefsa pure libera-

mente fe tu fei quel Meffia nella Legge prò-

mefso, che noi afpettiamo, e che i nodri an-

tichi padri anfìofamente defìderavano. Rifpofe

a queda interrogazione Gesù, e difseloro: Se

i

, d

V ì
'

.
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%
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h vi fico, che fono il vero Media , non J#--«« tede al mio al^rto ; fe poi interrogherà*
voi jt c a viva forza de’ tefti della divina Serie*
tura vi farò vedere , che fono il promefso, e
afpcctaco Media» voi nou rifpondereceaJlemie
parole , noii^ Iciontte gli argumenci , che vi
propongo» ne mi lalcercce andare in libercìi(
vi dico pero, che dopo la mia morte mi ve*
drcte nel giorno del giudizio univerfale » fa-
dente alla delira dell'onnipotente Iddio

», per
giudicare il Mondo tutto . R.eplicarouo quei
d^ Concilio» c gli ditseroj Tu adunque» vi-
liflimo omicciuolo» figlio d'un fabbro , ardi-
fei afserirc di cfsere il promefso Me(Ga> .Rrf-
pofe Crifto, e difie loro; Voi medefimi dalle
mie operazioni, e da’ miei prodigi» potete co-
nolccre, e toccare con mano» che io fono ve-
ro Figlio di Dio, generato ab eterno da mie
Padre. Soggiunfcroalloraeffi: Che bifogno ab-
biamo noi di teftiroon>? noi abbiamodallaboc-
ca propria di lui udito» che egli beftemmia, c
i dichiara Figlio di Dio. Cosi legato pertanto
com’era, lo condufseto al Prefidente Pilato, e
dinanzi a lui lo prefencarono . Vedendo Giud»
^lora » che il Concilio tutto avea condannato

^
Crifto a morte» e che Taveano come reo con*
dotto al tribunale del Prefi^kntc Filato» dacui
condannato farebbe a iwftigazionc de’ Giudei in-
lalJibilmenre a morte, agitato » e tormentato
dagli ftimoli della fua rea cofeienza» riportò a*
Principi da’ Sacerdoti , e agli Anziani del po-

ij
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'foto i trenca danari , che gli aveanò dati nell'

«eco del ti[adimento, quali refeindbre volefse il

contratto ftipulato con edi , e dicefse loro /lo
-vi rendo il danaro del tradimento * e voi date

Ja liberti al mio Maeftro imprigionato . Difse

ad alca voce.* lo ho peccato « perchè ho tradi.

to un uomo giufto , e innocente . Rirpofero ellì)r

Che importa a noi » che tu abbi tradito un in-

nocente? tocca a te a peniate a quello , che hai

fatto, taci pure , perchè non vogliamo efarot*

n;ire, (è in q^uefto tu abbi operato con rettitu»

dine, o con ingiuftizia. Non avendo adunque

voluto quei del Concilio ricevere H danaro ri»

portato da Giuda, egli andò al Tempio, dove

già alcuni de’ Principi dc’Saceedoti andati era>

no a celebrere la Pafqua loro, gettò il danaro

a' piedi di cllì , e li parti . Efsendo ulcito dal

Tempio, aixlò a cafa, e molso da una arrab-

biata dirperazioiie li Ibfpelè a Una trave con un
laccio al colto, li ftroz:^, crcpò pel mezzo, e

fi fparfero per terra le fue vilcere 1 Prelcro i

Principi de’ Sacerdoti il danaro gettato «da Giu-

da nel Tempio , e benché ftimafsero danari of-

ferti a Dio i poiché tutto quello , che gettato'

era nel Tempio , li reputava confacrato a efso

Dio, difsero, che non era lecito metterli nell'

erario , dove li confervava il danaro , con coi li

< compravano Je vittime per li facrificj , perchè

era mercede , e prezzo di fangue dato a Qiu-'

da ,
per aver nelle mani Crifto, e per uccider-?

io , Imperocché le nel Deuteronomio ( dicevano
'

elfi)
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•dC) al Capo 13. ,v. iS. or^IiiiR Iddio: Nt/s «fjféJ

res mcrcedtm pr»/Iibulìi ncc prctinm canisindc^

fmo domini Dei, tui , ^uuifmd ilUtd efi tjMoà vo^

veris t t]HÌa ahomitiati» *fi mrum^Me apnd Donù^
pum Deum tuum ; dedocevano per una cerea

analogia, che neppure il picezzo del fangoe, £
pocefse oderire a Dio, i} quale detcAa lómmav
mente lo fpargiinento del fangue umano . Fer

fcro pofeia conlìglio y per vedere in che colà

po^efsero Tpender^ quel danaro ^ e Aabilirouo j-

chc lì comprai]^ cpn elTo on campò da^un cer-

to Figolo , e ,(;he rcrviUe per /eppellire in elio

i pellegrini ^ i quali morti fodero io Gcrolbli»

ma , nell’ atto che per devozione loro lì portai

vano in quel pa^C^ Mr.vilìcarc il Tempio , tre

yolte r anno , '.con^rn^c prelcriveva la Legge »

e ordinava., Però pon più chiamarono quelcam-^

DO col noipe antico , campo del. Figolo , ma
pensi Haceldama f che dall’ idioma Ebreo tra-

dotto nella; lingua Tofeana lignifica campo del

/angue , con qual nome fino al. preléntc. giorno'

è intitolato »-< perche comprato era col prezaa

del fangue , e della , morte di Gesù Crifto b

Quando ì Principi de’ Sacerdoti comprarono
Col fuddetto danarp.i.1 ,decto';campo, £ adempì,
il vaticinio del. Profeta Geremia , allorché dif-.'

ie : Prefero i trema danari » prezzo dell’ uomo-
^cosi vai utato,|. apprezzato a tal foRima da uno
degl’ Ifraehci , ,e ipefero quello danaro ,• com-
prando un campo da un Figolo , conforme il>

Siguofe mi tia revclatut >< che Xeguir dee a fuo‘.

tempo , e posi farli D.
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D. Perche la penitenza di Giuda non fu va-

levole a falvarlo' , ma fu piuccofto caufa della

totale fua rovina* e perdizione?

M. La penitenza di Giuda, non fu baona >

Ì

ierchè non fu accompagnata dalla fiducia ncl-

a divina mifcricordia > ma fentendod travaglia-

to dal riroorlb della cofeienza, fi pentì» mudo
più dagli (limoli» che provava» che dal penlìe-

ro di aver efiefo Iddio (bmmobene»* quella (ór-

ta di penitenza provano i dannati laggiù nell’

Inferno» i quali fi dolgono de’loro peccati» per

caufa del verme » che li rode » i»n già per l’

orrore d’ aver offefo il fommo Dio . Omcepl
Giuda adunque meftizia della fua colpa »- e in

vece di ricorrcfe alla divina mifcricordia » il

difperò ». e fi diede la morte colle fue mani*
Fermile anche. Iddio » che folTc difprezzato da
coloro medefimi.» da’ quali era (lato incitato a
commettere il fuo delitto » onde gli rifpoléro.*

jQMÌd ad MS ì Ui vtderis . Quali dire volelTero ;

a uoi non importa il tuo delitto » penfaci tu»
c non lì accorgevano quei maligni;» chele Giu-
da» in concetto loro» era reo per aver vendu-,

toun innocente» erano medefimamente rei aneli*

efiì» per aver comprato il fanguc d’un giudo»,
e per eficr complici dell’iftclTq delitto,» ,c,facri-j,

ìcgio , , ^
. £). Perche Giuda gettò il danaro piuttolto

nel Tempio » che in cafa di Caifafio» gin altio.^,

luogo/’

Perchè» come .poc' anzi ho accennato
‘

^ ef-
’ '
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ÀfTendo terminato ii congrefTo del ConcìKo ,

ilei teibpo , che conducevano Criflo a Pilato^ i

Principi de’ Sacerdoti andati erano al Tempio »

c li ai^ò Giada a riportar loro il danaro» -che

gli aveano confegnato.
' £>. Perchè permiié Iddio» che Giada perilTe

di morte di laccio » e che crepafTe pel mezzo t

’ M. Dirpofe quello Iddio, dice il Venerabi»

le Beda efponendo il Capo i. degli Atti degli

Apoftoli, acciocché TofTe la pena al delitto pro>

porzionata ; affinchè la gola , in coi lì forma
la voce , con cui Giada avea Ilipulata la ven-

dita del Tuo Macftro > folle dal laccio oppref-

fZi e le vifeere , che aveano conceputo un fg-

crilegio cosi orrendo , lì vcdcflcro fparfe per

terra, e punite dal giallo Iddio. • >

D. Perchè i Prìncipi de’ Sacerdoti , compra-
rono di quel danaro , che avea Giuda riporta^

to , uh campo per feppellirc i pellegrini i

A4. Non volk Iddio , che il prezzo del (àn-

gue di Grido fi confumafie in ufo profano, ma
bensì in favore de’ poveri, in ufo della (épolta-

ra de’ pellegrini. ‘ >

D. Vorrei che mi (cioglìefte una grave diffi-

coltà; dice S. Matteo , che quando i Sacerdoti

comprarono la fépoltura per lì pellegrini .* Time
impìetum efi » ^uoà diEium cfl per Jeremiam Prp^
phetam àteentem : & Mceperunt triginta ergen-

ttoi\ pretium Apprettati ,
^aem appretiaverimt s .

finis Jfrael , & dederwit eos in agrnm FigttS^ .

fyut (onfikmt nubi Dominns, Dice adunque S.

Mati
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Matteo > che quefto vaticinio fta regiArato in

Geremia) e pare non è alrrimente tetto di Ge.
remia ) ma bensì di Zaccaria al Gap. ii. v. jx.

Se dunque qucfta è tcttimonianza di 2^ccaria»

come afserifce Matteo , che è tetto di Gere>

mia : Tnne adimfktktn td qtud diSum tfi per

Jercmiam Prophetamì

M. Molto lì Ibno adacicati i Santi Padri , e

j Sacri Efpolìtori per dare adequata rilpotta a
quetta intrigata difficoltà , che mi proponete.

Riferirò brevemente il parere di alcuni di elfi,

e dirò pofeia quale fia il mio fentimento intor>

no a quefto dubbio . S« Agoftino libi de con>

iénfu Evangelittarum al Capo 7. è di. parere,

che -nel tetto ttava Icritto : Sicut feriptum efi

per Prophetkm , fenza citare nome alcuno di

Profeta determinato % e che pofeia fu pottó in

margine da qualcheduno il nome di Geremia.
Origene è fiato di fèntimento , che quel tetto

fia cavato da qualche > libro compotto da (Gere-

mia ; e al premute perduto , conforme è acca-

dato a molti libri della divina Scrittura . La
vera fèntenza, ai parer mio , è quella che in-

legna F Angelico ^Dottor S.Tommalò nella Ca-
tena aurea , efponendo'il fuddetto pafso di Si

Matteo, il quale dice che S. Matteo cavò que-
tta autorità, e tettimonianza da ambidue i Pro-

feti ,- cioè da Geremia al Capo 51. v. p. ovedi-

. ce,' che comprò un campo , e da Zaccaria al

Capo TI. il quale fa, menzione de* trenta dana-
ri . Quelle fono io parole di S.Tommafo : £/^

Ttfi, PJov, Tome IV", K t^pud
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JeremUm * ^nod agrum emerit a filio fr^,
tris fui, & dedit ei argeninm , non tjuidem fnh

hoc, nomine pretti , ejuad pófitHm efi apud Zacha.~

rì*m , triginta argenteis ; virumtamen agri è/»-

ptio non efi apstd Zachariam Qiiod antem pr,o^

phetìam de triginta argenteis ad hoc interpretatus

fit Evangelifia ;
quod modo de Domino compie-

tnm efi- ì nt hoc effet pretUtm ejns , manifedttm

efi ; fed ad hoc etiam pertinere.pretistm iUnd de

agro empio , (jnod Jeremias dicit . IJinC‘ pot/ùt mi-

fiicé fignificari t Ht non hic Zacharia nomine poi-,

neretur , tjai dicit de trigintjt argenteis y fed Je-
remia i <jkì dicit, de. agro empto:. stt-leSoEyange-

''//o, atejue invento nomine Jeremi* » l^o.anten^

geremia , & non invento tefiimonia de triginta ar-,

genteis » invento autem. de agre- erypta * .admonea-

tkr ìeBor y Htrum^tte conferre y & inde fenfum
enodare ptophetU > quomado'pertineat ad id > anod

in Domine impletum efi i Nam ittud-y quod fstbijcie

httic tedimonio Matthaùt'- cum ait t quem appre-

tiaverunt. a filiis /frael > & dederstnt in agrnm
Figuli y fieni canfiituit mihi Dominits y ncque apud

Zachariam * ncque apud Jeremiam finvenitur

,

Vnde magis ex perfoxa Evangelifia acdpiendum

^ y' eleganter y & myfiicè infertum i.qstùthoc ex
Domìni -.revelatìone cognoverat y ad hanc rem qua

de Cbufili p'retio falla fil , hanc pertinere prophe-

tiam

.

Fin qui fono parole di S. Tommafo . Con*
fcrn^ff la citata Icntcnza di S. Tommafo il doc-

tillìmo Paolo' de Palacios > ; il quale dice , che
quella léntenza di S. Matteo c in Geremia ac*

-a r , ccn
I
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ccnnata» c più cfprcrsameutc fignitìcatainZacf

caria . Imperocché Geremia ai Capa- 3 1. v. S. c

p. parla della compra d'un campo e; così di»

cc : /nteìkxi antem
, qnod verbfim Domini-

Cr emi agrnm ab Hamtmeel filio patrni mei ,

tfl in -Anathath-, 0- appendi ei argentum fepten^

fiaterei , & dece/» argemeos , & fcripfi tn libro,,

/ignavi, & adhibai tefies. Quelle parole co-
menta il citato Palacios , c dice : . rolunt do^h,
decem illos argenteos apud ]eremiam valitijfe dir-

midiumfieli , velfiateris } erant igitttr feptemfiiir
ieres , Ó" dimidin/n qui faciunt quindecim dimi-

iàios ficlot , .& hi triginta qttartas fidi , id efi tri-

ginta argenteoj i Sicciìè la moneta , colla quale
iGcremia comprò il Tuo campo, conteneva il va-
lore di trenta danari , co’ quali comprarono gU
Scribi, c i Pontefici il campo. per la fepoltur^
de’ pellegrini . Sicché fi cònchiude, clic la fciv
.cenza di S. Matteo, in parte c cavata da Gere-"
mia , e in parte da Zaccaria. ,

•
.
D. Che (ucccrsc quando condulsero gli Ebrei

r innocente Signore alla prefenza del Prefiden-
tc Pilato?

. ^

-i/.'Dopo terminato il congrclki' nella caik

, di Caifafso, tutti coloro, che ’l componevano,
cioè i Pontefici, gli Anziani, e gli Scribi , cou-
dulsero infuriati il Redentore alla preicnza di

Pilato, il. quale Prefidente era per l’imperaco-
r.c Romano , c con falla ipocrìfia non vollero
entrare nel pretorio di elio Pilato, temendo (c

éucrati folscto/ in elio , di contcarre'qualchc

K a immo'j*-
’
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Ittmondezza legale, e di non poter cibarHdcf^

|e carni de’ làcri6cj della fpecie, che li chiama

idé’ Pacifici , che ne’ fette giorni della Palqua,

Accodo il prefcritto della Legge, fi offerivano.

f>iUto adunque in vedendo , che aveano repu-

gnanza di entrare in cafa Tua , perchè uomo
-«Gentile era , incirconcifo , ulci egli fuori , in

un portico Ibprà la piazza del Tuo palazzo , e

.rivolto a coloro’, che condotto aveano legato

Crifto, cosi difse loro.’ Qual caufa portate voi

contro quell’ uotro ^ di qual delitto voi lo rim-

proverate, per lo quale elxr dee condannato k

jRorte ! Rilpoléro «Ai a quella interrogazione

,

c gli difsero riMolto ci maravigliamo , che ci

facciate quella dimanda , perché efscndo noi

domini rcligiolì. Sacerdoti, e' Scribi , fé egli

non fofse reo idi morte , non l’ averemmo con-

dotto al voftro tribunale, acciocché ^oi lofcn-

tenzialle . A tal legno giunta era la fuperbia,

ie la petulanza di qucfti iniqui , che pretende-

vano , che a una fola parola loro fofse predata

ogni credenza , e che fenza pruove , o altre te-

flimonianzc, avefse condannato a morte un in-

nocente. Replicò Pilato, e disdoro: Ciacche

.voi non volete /piegare , ed efporre la caufa ,

'per là quale debbo io condannarlo alla morte,
< concedo a voi la facoltà di condannarlo *, pren-

detelo voi pertanto > e grudìcatci, dando a lui

quella pena, che merita, lécondo quello; che

:/prc/crive la voftra Legge Rifpolcro a quella

«propofìzioue i Giudei, c difsero^ Noi non pof-

0atnq
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(tAiTto condannare alcuno a morte , sì perche

Ccfìire» rottola cui obbedienza viviamo > ci ha
tolta quefta facoltà ; sì perchè efscndo oggi gior-

no di Pafqaa , non ci viene da’uoftri riti per-

mclso il potere in tal giorno proferire (in»il ferr-

cenza . In fatti adunque era (lata tolta a’ Giu>

dei la facoltà di condannare a morte t c pertan-

to fi verificò il vaticinio di Crifto, ilqualeavea

detto, come regiAra S. Matteo, al Capo zo. v.

i8. parlando della fua morte t Tradent eum
Sentibut ad illndendH/H , dr ftagellandum ,& crm^

cijigendum. £ perchè era fiata tolta agli Ebrei

ana tal potefià , fu dato in mano de’ Gentili,

acciocché lo condannafsero alla morte di Crd-

ce. In vedendo i Pontefici , che dalia autorità

loro non fi moveva il Prefidente Romano a cot>-

dannarCriftoa morte, cominciarono ad appor-

gli alcuni fallì delitti i onde lo accufarono , c

cosi difscro; Noi abbiamo trovato quell’ uomo-,

che pervertifce , c feduce la noftra nazione.

-ProiMfcc a’noftri, il pagare a Cefare il tribw-

to, e dice, che egli è il Media , e per confe-

guenza fi finge Re. Mentivano al certo in tut-

te <^ft« acculc gli fcellerati ; oonciofofsecofa-

chè Grillo non faducava la gente , ma piatto-

fio la indirizzava nella firada della falute i non

impediva , che pagafscro a Cefare H tributo,

anzi al contrario , avea detto.* Redditv qna fynt

Cifaris Cafari , cr <jHS jant Dei Dee . Intorno

poi al Regno, avea più volte detto, che il fuo

Regno non era di quello Mondo, e però nien-

K 5 te
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te fi oppone al Regno del Romano Imperatore'.

Avendo fentito Pilaco le accafé , che i Gfbdci

davano a Criftoj entrò in cafa » (ì potè nel tri-

bunale» detto Pretorio, per.efaminar cfso Cri-

Ro intorno alle accufe , che gli eran date . Chia-

mò pertanto a fé Gesù, lo interrogò, eglidif-

ic*. Sei tu veramente Re degli -Ebrei ? Rifpofe

Olilo a quella dimanda, eglidifse: lo vi pre-

go, Signore» che mi diclriate ; afserìte voi di

vollro capriccio, di voftro proprio parere, che

io iia Re de- Giudei, ovvero altri vi hanno fug-

gerito , chemifacelle una cale interrogazione}

Rifpofe a quefta dimanda Pilato: Sono io forfè

^breo , dw’io di mio proprio capriccio ti ab<

bia a dimandare -, fc tu fei Me0ìa , e Re de’

<?iudci 2 io non fono Ebreo , non notizia

idella^tua Legge, e de’ Profeti ,* c non fo quali

debbano efserc le qualità del Mcflia, che afpet-

ta la Sinagoga. La tua nazione ,-il popolo tucr

to , e 1 maggiori di el^ popolo , come fono i

Principi de’ Sacerdoti , ti hanno conlcgnaco nel-

le mie mani » acciocché ti condanni a naorte;

dimmi, che cofa hai fatto? per qual cagione

fi fono fbllcvati tutti per procurare la* tua

morte? Rifpofè^ a quelle parole il Signore, c

cosi difse; Sappi, o Pilato , che il mio Re-
gno non è -annoverato fra le Monarchie di

<}Ucllo Mondo, noti' è terreno, caduco, com-
pollo di onori, di armi, di eferciti , e di ric-

chezze, e però non c oppollo a quello di Cc-
fare., onde ne fegue , che ingiullamcntc mi
" ac-
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accufanoj e come reo di Icfa macRà dell’ Im-
peratore, e come uomo, che a lui mifìaop-
poRo. Se il mio Regno foisc del numero del-

ie monarchie di quello Mondo-, averci io fol-

daci, e copioli efcrcici , i quali combattereb-

bero in mia dilefa , acciocché io non venillì nel«

Jc mani de’Giudei, miei capitali nemici . Voi

adclTo vedete, che io non ho in diTefa mia nep-

pure un foldato i che fi opponga alle ingiurie,

che riceve, ne altri, che profcrifcaafavor mio
una parola, il che è fegno manìfefto , che il

Regno mio non è di quello Mondo nè ha ‘le

condizioni delie monarchie fragiii di quella ter-

ra-. Rifpolé a quelle parole Filato ; Tu adun-
que lei Re? Replicò' Grillo : Così è, confelTo

quel che voi dite , io fono Re , non già terre-

no ^ e mondano, ma celeRe , e- totalmente di-
''

vino . Io a quefto fine ho prefa carne umana

,

c venato fono dal Cielo in queRo Mondo, non
già per Tovvertire con falfe dottrine i popoli *,

nè per impedire a ,Cefare il Tuo tributo , o per

levargli dal capo la Tua corona , ma Iblamento

per infegnare a elio Mondo la verità , e per au-

tenticarla con replicate mie -tellimonianze , c

t per idruirlo nella cognizione del vero Dio, ne’

\ miReri , che ho inlègnati , e nella beatitudine

,

i che gli uomini, avvalorati dal divino ajutoac-

» quideranno , c tutti coloro , -che Ibno amanti
(> della verità , c per conseguenza di Dio , afcol-

( tano la mia dottrina , t danno orecchio alla

Il mia predicazione. Sentendo Filato, che Crifto

K 4 dilcor-
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difcorreva di verità, (limando» che egli tratta(«

(e come fìlnibfb, della natura, e della ecccllen*

za di eflfa verità, lo interrogò, eglidifse: Che
cofa è la verità f Ma vedendo , che quello ra-

gionamento, poco importava alla caula , che
avea in mano, e molto piò , conofcendo l’in-

nocenza di Grido, e delìderando liberarlo dal-

le mani de’ Tuoi nemici , appena ebbe dette quel-

le parole , ufcl di bel nuovo fuori , parlò co’

Giudei, e dille loro .* Io non ritrovo in quell.’

uomo caufa alcuna , per la quale polla con-

dannarlo a morte .Quando i Principi de’ Sa-

cerdoti # e i Giudei udirono , che Pilato di-

chiarava Grido innocente, (cntirono nell’inter-

no loro un (òmmo rammarico, gridarono per-

tanto ad alta vocei e così dillero : Quedi ec-

cita in fediziooi il popolo tutto , infegna falla

dottrina, non in una (bla provincia della Giu-

dea , ma hi ogni provincia , cominciando dalla

Galilea , fino a queda metropoli di Gerofoli-

ma. Mentre Grido era di quedi delitti da’fuoi

nemici acculato > da’ Principi de’ Sacerdoti , e

dagli Anziani del popolo , non mai rilpofe ,

confutando col (blo filenzio, tutto quello, che

contro di lui rimproveravano. Avea Pilato con-

dotto Grido fuori , acciocché udide le accuìè

,

che contro lui adducevano, e in vedendo, che
Grido taceva , e non proferiva parola alcuna

in fua difelà, e delìderando , che parlafie a filo

favore gli difie.* Non (ènti tu, quante cofe de-

pongono codoro contro di te 2 £ Grido non tifi

pofe

Digitized by
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po(é neppure una parola > in modo chp il Pre>

lìdence molto fì maravigliava, ammirando l’in>

Docenza di lui , il IHeozio , la fortezza , e la

modeftia . Sentendo adunque Pilato nominare

la Galilea, poiché dicevano , che inlégnava dot-

trina falfa , cominciando dalla provincia della

Galilea, interrogò, fe egli fo(Tc di nazione Ga-
lileo/ e conofeendo, che Crifto era della giu-

rifdizioné di Erode, a lui lo inviò, giacche in

quei giorni h trovava in Gerolblima per cele-

brare la Pafqua col Giudaismo

.

i?.,Che fece Erode, quando vide Grido con-

dotto al fuo palazzo?

M. Molto fi rallegrò avendo veduto in Tua

cafa Gesù, non già per devozione che avelTe,

s per defìderio di fua falvezza, ma per 'pura

curiofità poiché era un lungo tempo , che

defìderava vederlo
,

particolarmente dopo che

egli ebbe decollato il fiattifta, nel qual tem-

po cominciato avea il Redentore a operare

molti prodigi > quali giunta era

alla fua notizia , e fperava , che doveife fare

alla .prefenza fua qualche mircacolo , in olTe-

quio .della maedà reale, e per liberarli dalle

mani de’ fuoi nemici , e voleva prendere qual-

che diletto da quel prodigio . Erode interro-

gava Grido con molte parole vane , e c’urio-

iè ; voleva fapere fe foise Giovanni da morte

a vita refulcitato *, ovvero un qualche antico

Profeta, o quello ,
per caufa del quale avea

fuo padre fatta la fanguinofa drage degl’ In-
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lioccnti ; Crifto però non fòlamciitc non volle

fare alcun miracolo, ma neppure proferì una
loia parola , morci6candolo per la Tua curio»

lìtà, e ftimandolo indegno di rirpofta, in pr»

iia delle fue enormi fccllcratezze , e del Aio

adulterio inceftuofo. I Prcncipi de’ Sacerdoti

,

e gli Scribi , (lavano alla prefénza di Erode >

e acculavano l’ innocente Signore con aitavo»

ce, e con acerbe parole, c temeirio, che egli

li diiTendefse, c che fofsc liberato dalla morte
j

gridavano ad alta voce, che con tutta prontez-

za lò licenzialse. Erode non lì mofse a condan-
nar Crifto , per le acculò , che udite avea da'

^luoi nemici , ma egli inlieme con quelli della

fua corte, giudicarono , che dovefse cfsere (li-

mato pazzo, lo Icherni pertanto, veftendolodi

una tonaca bianca ,
per derilione , e per dif>

prezzo , efsendo per altro quella velie propria

de’ Senatori, c di gente nobile, che però eh ia-

mavanli quelli , che la portavano Candidati

,

c così vcftito da pazzo lo rimandò di bel nuo-
vo a Pilato. Si rcconciliarono in quel giorno

Erode, e Pilato, vedendo Erode*, che Pilato

gli rimetteva il giudizio della caula di Cri-

ilo", e Pilato , che Erode al giudizio di lui

in tutto, e per tutto fi rimetteva . Divenne-
ro adunque ambidue in quel giorno amici ,

mentre prima erano nemici, per caufadi peiv.

‘turbata giurilHizfone ; poiché Pilato avea uc-
cilì alcuni Galilei a Erode foggetti , come ri-

fcrilce S. Luca al Capo 1 v.“ i. e mefcolato

avea
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•àvca il fanguc di cflS, caTacrific;* che offeri-

vano. • ' *

• • • Crffio è pofpofio a Sarttbha. AUtt. 27 . dal v.

' 1 5. fino al 1 8. Marc, i^.v.S.y. Late, z 5. v. 1 3.

fino^ai I Ir. tS.v. 55). La moglie di Filato fa

intendere al marito , che liberi Crifi’o . Matt. 27.

•o. 1

5

>. Barabba è liberato. Alati, 27 . 'ì-o, fino

• al i 6. Marc, i dal v. 8. fino al ij. Xw. zf.

dal V. 1 6. fino al 2 y. Io: 1 8. v. 40 . Cr^lo è fla-

gellato'. Io: i.Matt. zj.v. z 6.Marc. 1

• i ^ . e' coronato di fpine. Matt.'Xy. v. zy. fino al

2 <7. Marc. 'i 5^. V. 1 7. fino al ip. Io: 15. v. z. fino

ttl 7 .
£' condannato a morte > e parta la Croce

.

• Matt. zf.v. 50. pno al 52. Marc. i v. 20. 21.

'Z«f. ij. V. z6, fino al j2. /« 15. v. 8. fino al

CAP. X. \ ;

D. He fece Pilato*dopo , che ebbe con-
' V—/ feffato pabblicainentc ) che non tro-

vava in Crifto caufa per condannarlo a mor-

•te? '

,

M. Avea Pilato ori defiderio fommo di li-

berar Crifto dalle mani de* Giudei >
perche cd-

' 'nolciuta avea la rettitudine fna , e l’ innocen-

za ; fi fervi pertanto di quefto partito» cioè:

chiamò a fé i Principi de’ Sacerdoti» i Magl-

ftrati c il popolo tutto» e dille loro,* Voi mi

avete condottji quell’ uomo» e loaccufate»chc
•- egli

'
t-

’ ‘

4 •

m'un
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egli (blleva il popolo, e pure avendolo ie al*«

la voftra prelénaa interrogato, non trovo, che
vere fieno quelle cote , delle quali come reo

lo accuface .'Quello , che più mi fa maravi-

gliare c , che tampoco Erode ha trovato de-

litto in lui degno di punizione ; poiché aven-

dolo io trafmefro a lui , non ha trovata ma-
teria , per condannarlo a morte , conforme vai

defiderate. Farò che ha feveramente battuto,

c così emendato , Io libererò fenza condannar-

lo . Era coftume antico, ridotto ornai in con-

fuetudine , e in necedità indirpenfabilc , che

net tempo della Pafqua , il Prefidence Roma-
no, a inftanza del popolo Ebreo, defTe la li-

bertà a un prigione che fode flato in loro

compiacimento. Trovava!! allora in carcere un
ladro famofó , chiamato per nome Barabba ,

flava quelli imprigionato co’ fèdiziofi , perchè

in una certa follevazione avea commefTo un
omicidio. DifTe adunque a quella gente Pila-

to.* Giacché io debbo a iftanza voftra conce-

dere la libertà a un reo^ chi volete voi, che

io licenzi; Barabba, ovvero Gesù, che fi chia-

ma voflro Meflia ì volete voi , che io dia la

libertà al Re de’ Giudei? Gonolceva molto be-

ne Pilato, sì 'dalle llrkla, dal gefto , e dalla

rabbia che vedeva nel popolo ; si dalla fama
della fantità di Grillo , e de’ Tuoi miracoli , e

dalla libertà , colla quale rimproverava i viz|

de’ Principi de’ Sacerdoti , c degli Scribi, che

per pura invidia, è livore, gitele aveanocon«

dot-

L'V- Digitized by Goog c
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«Sotto , acciocché a morte lo condannafle . Men>
xtc Pilato lèdeva nel foo tribunale , e voleva

dar line alla caufa dì Crifto» gii fpedi repli-

cati mclTaggieri la moglie, e in quella guifa

gli fece intendere : Non ti intrigare nellacau-

Ta di queir uomo giufto , guardati a non lo

giudicare , e molto meno non lo condannare

a morte’, imperocché conolco, non folamente

per pubblica fama che egli è un Tanto , ma
anche perché , per caufa di lui , ho patite

molte angofcie ^ terrori , e fpaventofe viiioni

-in fogno nel tempo della aurora , poco pri-

ma , che dal letto io mi levalfi . In quello

mentre, i Principi de’ Sacerdoti e gli Anzia-

ni del popolo , inlligarono con molta premu-
ra la plebe , che dimandalTero a Pilato la li-

berazione di Barabba , e che* Grillo condan-

nato folle a ellerc crocilìiro . Nel tempo che

<Pilato afcoltava l’ ambafciaca , che a luì man-
<lata avea la Aia contòrte , diede fpazio di

'tempo molto fulficiente a’Gindei
,

per delibe-

rare , fé voledero concedere la libertà a Grillo

• ovvero ai lèdiziolb Barabba . Rivolto adunque
< al popolo il Prelìdente , parlò con tutti , e

COSI dille ; Ghi volete voi , -che io liberi di

'qucfti due imprigionati / La turba del popo-

•io , conciofoUecofaché eccitata folle da’ Ponte-

fici a chiedere la libertà a Barabba
,
gridaro-

-'no tutti ad alta voce, e didcro: Non vogliB-

-mo, che viva- Grido, liberate Barabba, e to-

Jglietc dal mondo codui; viva pure Barabba <;

- ' muo-
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inuoja Cciftó . Era per altro Barabba ladro»

pollo in carcere , per una follevazione 'fattoi

nella Città , e per un detc(labile o,micidio.

Stupì al certo Pilato > in fentendo una elezio-

ne cosi impropria ; poiché volevano vivo Ba>'

rabba > c mort^o Grido; pcrlochè rivolto di bel

nuovo a efì(Ì 4 tentò di,liberare Gesù » c loro'

dide.* Che. volete voi ; che io, faccia* di Gesù
' Xc de’ Giudei che pochi giorni fono accla-

tnade Media ; ricevendolo con molta pompa
in Gcrofolima*. e dicendogli ; fjofahnà fili» Da-
vid , benedìflMitijui venit in nomine Domini I R.Cr

^plicarònp ^dì; Vogliamo , che da coi%dtto in

una Croce, j e voi pertanto ^condannacelo a

.morire in- un legno ignominiofo . Replicò la

terza ,fìata il Preddente , e loro dide : ,Chc

male ha, egli.^facco > perchè io debba condan-

narlo a. queda morte 2., io non trovo in lui

^caufa degna di niorce ; onde ho ftabilito.di

correggerlo^ con' una deridi ma battitura >. c li-

cenziarlo ; cdì però alzavano più che mai la

.voce» gridayanq , e dicevano ; Cruci dgételo'

pure> vogliami , che muoja in* wia Croce ..

Quelle parole dicevano con replicate indanze

,

c con tumulto. Vedendo Pilato» che con aef-

funa ragione » o invenzione
,

poteva placare il

popolo tumultuante, e che. niente giovava ki

teftimonianza fqa della innocenza di Crido ,

quella mededma. innocenza, che mbllraca ajtea

Colle parole, la fa vedere co’ fatti t onde pre-

1c un' vafo di acqua » e d lavò le mani alla
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|>rc(ènza di tutto il popolo , c dilTe ad alta

voce Io mi dichiaro con quella cerimonia

cfterna» di ciTere immune, e alieno nello fpar-

gitnento del Tangue di quell’uomo giallo e

i|inocente< Ef^minatc voi il male grande, che

face , un giorno ve ne accorgerete , c lènza

frutto. Imitò Pilato in quella ellerna azione

41 collume degli Ebrei , i quali d lavavano

pubblicamente le mani
,
quando volevano mo-

flrarli alieni, e non complici di qualche gra*

ve delitto,. onde diceva David nel Salmo a^.

Lavabo inttr innocentcs moniti meas. £ nel

Deuteronomio., al capo at. \.6. ordinava Id-

dio , che fé trovato avelTero un Ifraelita uc-

cilb, e non faneffero, chi folTe il reo di quel

dctellabilc- omicidio, i Giudici, c i Magillra-

ti delle terre, c dc’caftclli circonvicini, pren-

dedero una vitella^ la Icannadcro, e polcia lì

lavaflero Ibpra di ella le mani , e facelTero

con queAo una protclla, che^ edl , non erano

rei di quel .misfatto, e che fé ne avellerò avu-

ta notizia, non averebbero lalciato il reo len-

za il meritato galligo Quella acrimonia c

(lata fpiegata da me nel tomo del Dciitero-

nomiu , alle pagine $4. 8f. ^e 8(>. Commi-
fe non ha- dubbio un enorme delitto Pilato.,

operando contro il dettame della propria co-

feienza, condannando a morte uno, conofeìu-

to da lui per Tanto, e giallo, e, mohrò inve-

ro ftclidezza fomma , e inhngardagginc , ac-

coiilcntendq , -per dar nel ttnio al popolo a

/
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tin delitto cotanto atroce. Gli Ebrei» che in

novero grande concorlì erano » gridarono » e

dilTero . SangMts tjkt fnper nos , C /uper filÌ9S

nq/hot . Furono imprecatori delle loro perpe-

tue difavventure , e vollero con quef^ parole

lignificare : la colpa , e la vendetta» che in^

correr fi dee nello fpargiitiento del fangue di

quell’uomo» a noi» e alla nofìra generazione

lia imputata » accettiamo quella colpa in noi

medefimi » in noi li rifonda , e Iddio eliga da

noi » e da noilri figliuoli la péna , che meri^

ta un tal peccato. Quando il Prelìdente udì

le voci degli Ebrei tumultuanti , concede lo-

ro Barabba» e ordinò» che liberato fofle dal-

la prigione. '

" ì>. Che fogno » o vifìone fu quella della

moglie di Pilato, in coi pati molto in auten^

tica della innocenza di Crifto}
'

' M. Nel tempo dell’ aurora'» ripofandofi là

moglie di Pilato nel letto »
quando già leva-

to era il fuo contorte » per attendere a’ pub-
blici affari della Tua carica » fu ella molefla-

ta da fógni fpaventolì, ne' quali» grave male
fi minacciava a lei» e al Aio contòrte» tè egli

condannato avetfe Crifto» Tanto» è innocente.

Fa lenza dubbio» dice S. Agoftino Ser.iii.de

tempore , formato quefto fógno da un Angc-
*’lò buono , acciocché autenticata fotfe la iA-

nocenza di Crifto 'da Pilato » e dalla moglie»

ficcome nella morte Tua » gli elementi tutù die-

dero intera teftj^onianza . Ditpofe Iddio» che

il
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il fógno mandato folle alla moglie
, piatttofto

che a cflo Pilaco , affinchè ella io divulgafTe »

e lo facclTc ìntehdcre al marito , nel tempo che

egli fedeva nel tribunale , alla prefenza de*

Principi de’ Sacerdoti] e de’ Giudei» acciocché

conorcelTero la innocenza de^ Redentore i lad-

dove (è Pilato veduto lo ave(Te> lo averebbe ri-

tenuto nella fua mente, e' occultato.

/>. Che fece Pi lato quando vide il popolo tu-

multu,ante, il quale voleva , che Crifto nccifo

foffe ì
, .

M. Comandò , che leveràmen^e foflc flagel-

lato da’tnanigoldi , prima che ordi natte , che

fulte confitto in Croce . Fu invero dolorofa ló«

pra ogni umana credenza quella flagellazione

a Grillo , si attefa là delicatezza fomma del fuo

virginal corpo , si per caufa della qtulità de'

flagelli» e per lo numero dilórbitante de* colpi»

élfinalmente per la crudeltà , e inumanità de\

carnefici. ..... .

"
.

JD. Che infulto fecero al Signore i Tuoi nci-

mici» dopo che fu terminata quella fanguinofa

ftagellaaìone } ,, V
M., I foldati del Prefidcntc Romano , dopo

che ebbero flagellato 1’ innocente Signore , lo

conduflero nell’atrio del pretore dov’ era il tri-

bunale, 'ragunarono intorno a lui tutta la cor-

te , cioè tutta quella gente , che cóftodìva la

TCrtona' del Prefidente , e deftinata era per le-

dare qualche tumulto. del popolo, fe,allc volte

fi fùlcitafleit lò fpogliàrono con grande ìgnoroi-

“"re)?.- Wm Tfim. JfK
' * L nia,

l .*> -
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rìia, c per ifcherno , c derilione lo coprirono

con uno Araccio di color rolTo > che fingefsc

porpora » per burlarli di lui > come d*^un Re
Anto; giacche la porpora era vcAe de’ Principi»

e‘ de’ Monarchi . TefscroQo una corona di fpi-

ne , gliele pofero ilei capo , circondarono con

cfsa le Aie tempie,’ quali per dcrifioiic, perche-

A era intitolato Re , gli adattarono una can-

na in mano in vece di Icettro , Anléro ancora di

falutarlo, onde piegavano un. ginocchio dinan-

zi a lui, e con fommo difprezzo gli dicevano.-

Dio ti falvi Re de* Giudei* Nel tempo mcdcfi-

mo gli cavarono la detta canna dalla Tua de-

Ara, con cfsa gli*pcrcoteVano il capo , per dl-

rooArarc , che con lèmma pazzia avea milan-

tato il Regno de’ Giudei > c per conAccargli iiv

cfso capo maggiormente le fpine ,>e agumcn-
fargli il dolore , c mentre geHuflelIi' Io falu*

lavano $ con replicati fchialH nel’ volto lo per-

cotevaoo, dicendogli con fommo fcherno 'c Dio
ti fàlvi Re de’ Giudei', 'tjfci di bel nuovo Pila-

co dal pretorio dove era » parhà^ col popolo , c

cosidilsc: Io dal pretorio vi ho coaaottóqUcA*

uomo nel mìo atrio, affinchè fappiàte', che non

riconófco in lui caufa alcuna ; o delitto» chela

Condanni a morte ; poiché fc ravelfi ritrovato

colpevole » Pavere! cundÀnnato net mi6 preto-

rio', e aveiei pronunziata' nCl mio tribunale la

&ntcnza, e la pena» che carrifpondcAe al Aio

delitto* Comandò adunque Pilato, che ufeìC-

le fuori Gesù » e che A faceflc vedere in un
‘ ' • *

* por-
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^oftico , che corrifpondeva hella piazza dei

Tao palazzo. Uicì adunque Gerà', k>' videro

Cucci in iftaco molto degno '^di- compaflìonc 4
fcorché avca 'Ia corona di rprhe in capo , ve-

fttco era di quello ftraccio di' porpora ‘avea

fa' canna irf rtiarìo, e allora diffe PHaco.* Ecc»

homoi't volle dire’; ’È'pur querÈI- uomo co*

me (ìecc voi , ha la’ ‘ medciìma tiacura t che

Uvece voi , e però dòvrcftc compaifllìonarc le fué

m i ferie

c

movervi a compalTìoiie di fàncepiai.

ghc Che voi vedccc nel fuo corpo . Non' fi

ThcfTcro a 'picei* per averlo veduto' -si 'miferaì-

ificntc itn^agatòj ’artzi i Pònic&i’/e i mini*

ftri' loro fi acccfe'ro ' maggiòrniciite di odio ;

iàfzarono percaiiTO’le (irida e ad alta voce

gVidarotio E'^poca la pena-, che ha (bderca

'de' fiagclli > e' delle fpine,'ciTer dee>cdnfì(CoM

una 'croce, c morir dee in un legno ignomi-

'Uiofb crucifiggeCelo adunque c
[
non ‘ pid. ili-

dugiate a fentenziarlo . Replicò loro INlaCoV

Voi , che uomini’ ingiuftì ficee prendetelo puh
re , Crucifiggctclo , fate' voi quella empietà ,

'perchè' io non ricotiofco in' lui caulà percoU*

dannarlo. Replicarono i Giudei i Noi-abbiamo
’fa'Lcgge data da Dio , la quale' dovete proc-

euriire , che' fla da boi olfevvata' , ’c fecondo

tlfuetlo che prèferive la' detra *noftra Legge*

,

'eiTendofi egli' vantato di eifer* Figlio di Dio',

'dee' colla morte'* effer punito , conferme co-

'manda Iddio' nel Levitico al Capo 14. ’v.

hJkfphtfitavérit n0/hcn Domìni mtrtcìtt^rìttur.

La X>.

\

•I
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i,-Dt Cile Piljico, dupo, che udì le voci.

^e’jGiudei >,c)>c,.ftridevano j dicendo: Crucifi^

fft, crufifige , ..
. j

Avendo egli udito, f
chc'Crjflp fi era

«UcbiA.rato Figlio di Dio./, CQuciofotTecofach^

fofie egli Gentile., e con molta ruperftizipr^

credefie multiplicicà di F)ei , temè ibnctueii-

ce> che fode figlio -di qualche Diq,dA
lui /altaiqentt ^dorato > e^ iqolto gli rjnereb;

be di ayer .comandato ch^ dagell^fo Fofjk.y ^
trattatp con fn,odo, così crudele , e ipunnanp.

Periochè , (jéntr^ (K bel '?^1 .pretorio,',

dove telava, il .tribunale^». imprese a. eiapiuar

jre con diligenza Gesù volendo lenza tumulto

de’ Giudei conolcere la verità, onde parlò, cql

Signore , e cofi difif / Di qqal azibirc fp tu/

da qual. gente lé|. propagato ì ,11 Signore, PV
arò, ftimaudo i) Prefidente „ indegno di.. riXpo^

Aa , non gli
,
profferì* neppure una parola. Ma-

rayigHato|i '( il Prcfidcnce,.di un Ijlcnziq si

^ai]dc, in una cauta capitale > e di capta jm-

.portanza , rivolto a Gesù
>. così diffe / £' polfi.

Cile , |Che, a me non' rifpondi ì pon fai. tu ,

che io pollo farti, conficcare in una Croce, ;e

pollp cziai^io^ inandartj libero ? RintUzzò^il

Signore la fppec|>ia, e T attoganza del',Prefi-

,depte/ gli, replicò., e gli -.Voi non ave.

.reffe pteilà,.alcuna fppra^^dj me , fp non vi

fqffc fiata cqnccduca dal,grande Iddio -, que-
.fia perroilfionc di Dio però, non .vi rende b-

d? .;Un grave peccato., che coqimetter^, , .

.-.V . '
; nc-f"
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negli ftrapazzi ,
' che con voftro 'comando mi

fono fitti, benché ha di gran longa maggió-

re la colpa di colui , che mi ‘ ha conregnatò

^òme reo nelle mani voftre, perche cònf mag-
*^ior lume ha peccato, e con maggior cogni-

zione del Tuo délietò . Sentendo Pilato quefte

|)arole > lì atterri , e vedendo , che non era

reo d’ alcun delitto, faceva ogni sformo per li-

berarlo. Si accorfero di quefta intenzione del

Prèndente i maligni Giudei , onde gridarronfo

ad alta voce, c dilTcro' a Pilato r- Se voi libe-

rate qùeft’Uomo,* non fiete amico di Cefaró,

perderete la Tua grazia
,
poiché , chi lì fpac-

cia per Re fi oppone alla maeftà dell’ hnpe>
‘datore, e commette delitto di lefii maièftà con-

tro la perfona del nodroCefare .* ScntandoPi-

lato quelle parole , e temendo di incontrate

r i ndignazioné di Cefare, CondùlTc Gesù fuori

‘de! pretorio , lèdè nel filo tribunale , in lin

' luogo , che in Greco chiama Lithbfirotos ,

èhe lignifica' lafificato di' pietre, e in Idioma
Ebraico dicevafi Gabbatha, che vale a dire tfn

luogo alto, perchè eminente era', e laftricato

di belle pietre. Era allora’ giorno di Vencr-
' di di Parafeeve di' Pafqùa ,** perchè i Giudei

preparavanó in quel giorno , fecondo il prè-
' cetto di Dió y regifirato nell* Efodo al Capo
' i 6 . V. 23. i cibi , che doveano' mangiare nel
- Sabbato fiilTeguente , che era il lècondo gior-

no della Iblennità della Pafqua ; era ora di

l^fta , che vale a dire il mezzo giorno , e P!-

L 3 lato
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|a.tndi(Te aVQlDdei, ecco, il voftro Rct impidr
gaco eia flagelli^ 4%lpinc, c malrractato. Gri-

4^tono più, che mai, i Gi^(ki rudderri: Leva-

tecelo, d^naiiai agli occhi > e condannatelo. aK
la Croce. Replicò loro Filato ; volete voi, chp

•io crucihgga il yptli^o ^ Rilpofero allora i

.Pontefici : Noi non riconofphiamo per nodrp

Principe , alt/i chc.Ccfarc . Filato vinto da’

.rifpctti umani , contro il dpctapìc della pro-

pria cofeienza , condannp Grido a morte di

Croce, lo -con regnò nelle mani loro , ed dii

lo prefcco
,
per condurlo fuori della Città, e

per crucihggerlo ip up Ipo^o efpoAo al pui>-

.blico. a

.. i>. Perchè,
I
<]<)3i)do • Filato interrogò .il Si-

gnore, c.gli cUde: Vi^.e/ fu , Oido pongH
rirpofei .. ,, , 3 .

.... -

,
M. Avea già il Signore ,. dice S. Giovanni

, Hom. $ 3 . .detto- molto a Filato,

che il Regno Tuo npw) di quedo Mondo,
.e che venuto era-.in ,c(Io, Mondo., per rcnde-

.xc cedijmpnjanaa della verità , e che chi è

.amante, di cAa. verità , afcolca le Tue parole,

.c pure contut3QC>ò perfide a infcrrogarlp , fa

vedere .il Signore , cfie quando >pon. giovano

le parole , c le ragioni . nop ù dee maggior-

mente inoltrare e perdere ^1 tempo in vano.

Oltredichè, Filato, uomo era Gentile , Ido-

latra , imbrattato nella .fbrdidfiz.za di mille

^olpe , onde non era capace d’ intendere la fu-

blitnità.dp} difeorfo della generazione del di-

via

\

•4 .
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vìn Verbo . Rìntazza ancora con qucHo fi-

Icnzio là fuperbia » e T arroganza delle paro-

le > che avea dette j Nefeis , tfai* potefiattm

hahe» crtictfigert te-, & dimittere te ?

-D. Che fecero i Giudei, dopo, che Pilato

condannò Crifto a morte.?

M. Ufaroiio feco , ogni forra di ludibrio*

e di difprezzo, e dopo , che fi furono piena-

mente faziati di fchernirlo , c di deriderlo ,

lo fpogliarono di quello ftraccio di porpora ,

tli cui coperto era , lo riveftirono de’ propri

Tuoi abiti
,

gli pofero (opra le fpalle una pe-

lante Croce, c lo conduffero caricato det fuo

patibolo fuori della Città , in un luogo, che

fi chiama nel Grecò idioma Calvario, che va-

le a dire luogo, dove fi giufiiziano i malfat-

tori, pieno di tefte di rei incadaverite, elici-

la lingua Ebrea chiamavafi Golgotha, che fì-

gnifica , luogo rotondo , come la tetta <V un

uomo . Ufeirono dal pretorio del Prefidentc

Pilato , e trovarono per la ftrada , un cere’

uomo , che per nome fi addimandava Simo-

ne , della Città di Cirene , il quale tornava /

allora da una foa villa, ed era padre di Alcf- /

fandro, e di Rufo, uomini celebri allora, c

conofeiuti, c lo coftrinfero con violenza e con

angherie ad ajutare a portar la Croce dietro

a Crifto, fino al Calvario. Erafeguitato il Si-

gnore da
g||[||p

turba di popolo , che venuta

era, e concorfa à vedere quello fpcttacolo , si

perchè Crifto noto era per la fantità fua , e per
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li miracoli, sì perchè era tempo di Pafqaa, e

interveniva quantità grande di gente a folen»

Rizzarla . Seguitavano parimente il Signore,

un numero grande di femmine , le quali da»

vano fegni di cdrema meftizia , col pianto de*

loro occhi, c con fegni eflcrni del loro corpo.

Si voltò a quelle il Signore, parlò con e(Te, e

loro diffe: Figliuole , c cittadine di Gcrofoli-

ma, non vogliate fparger lagrime per me , nc

piangere la morte mia
,

qualìchc ella debba a

me folo apportar danno , c nocumento , ma
piuttofto piangete per voi medelìme , e per li

voftri figliuoli, poiché [)er caufa di quefta mor-
te mia , a voi , c a eflì , in breve. fovraftano

infinite calamità , e miferie . Di qui a non

molto verranno giorni , ne’qualivi troverete in

tale oppreflione , e angudie , che per la fbver-

chia angofeia direte Beate le femmine , che

fono Oerili, c i ventri , che non hanno gene-

rata prole , e le mammelle che non hanno oc-

cafìone di allattare i pargoletti . In quei tem-
pi di tanta miferia , gli uomini , che allora fi

troveranno, voi, c i voftri figliuoli , direte a*

monti circonvicini , nelle fpclonche de* quali

,

pel timore vi ricovererete : Cadete fbpra noi,

e uccideteci, e a’ colli : finitela una volta , e
ibffogateci . Argumentate voi

,
quanto farà gran,

de lo sdegno della divina vendettCfópra il Re.
gno tutto della Giudea , da queW , che per-

mette Iddio , che voi ufiate di barbarie verfb

di me; inferite adunque la confèguenza, e di.
' tc .

ni il
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té così: Se gli uomini ufano per permidìonec^i

Dio> tale crudeltà in un legno verde > e umi-

do , come furio io > che cofa permetterà in un
legno fecco , e arido , cioè in gente piena di vi>

zj , e di peccati ? Mentre il Signore s’ incam-

minava al Calvario, erano condotti con lui due

'malfattori , c fcellcrati , per efTerc ancora eifi

'cfocihdì, affinchè Crifto (limato foffe da tutti»

uomo ribaldo, c fcellcrato affai
^
poiché morV

ya condannato da' Giudici in mezzo a uomini

ladri 4 c facinorofi.

D. Perchè prima che conducedero il Sigrio^

re al Calvario , lo (pogliarono di quello (Irac-

cio di porpora , e lo riverirono de' proprj abiti?

M. Rifponde a quello dubbio il Cartufiano»

e dice , che la faccia di Crido era da’paffati

patimenti molto deformata , e però la gente non
averebbe potuto riconofcerlo facilmente; voHe-

ro pertanto vellirlo de’ proprj abiti , acciocché

foflé da tutti raffigurato, e maggiormente con

vituperi dcrifb . Lo fecero ancora acciocché i

crocifìflori prendedero quelle vedi ,
poiché a

efll, gli abiti de’ giudiziati appartenevano.

D, Perchè Grido permilc di edere ajutato a

portare la Croce da Simone Cireneo?

M. L'ra la Croce grande a^ai , e di pelò

confìderabile , era per altro Gesù molto abbat-

tuto
, per caufa delle percofse della flagella-

zione, della vigilia, e de’ viaggi che avea fat-

ti, cadeva bene fpefso fotto la Croce , e cam-
minava lentamente; ì foldati per lo contrario.
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t f Giudei a(Trett.ivftno il pafso, per la avidità

che aveano di conficcarlo in Croce , temevano

cflì CUI! fondamento , che non giungefsc vivo al

Calvario ,
per quedo coftrinfcro con angherie

Simon Cireneo , che ajfttafse a portar la Cro-

ccia efsò Crifto , non già per motivo di pietà

,

ma affinché giungefse vivo al Calvario , e pro>

vafse gli rpafimi , c la ignominia > che portava

feco il morire in una Croce . S. Girolamo , e

S. Ambrogio fono di parere, che qUefto Simo-
nc folse Gentile, c Grido volle fìgnificare, che
i Gentili doveano abbracciare la Croce di CrU
Ao,« patir motto per la dilatazione della fede

facrofsanta di Gesù Grido

.

D. Perché non vuole Grido , che le donne
dì 'Gerufalem piangano la morte Tua , ma le

difavventure proprie , c de’ loro figli ì

M. Doveano edere tali , e tante le miferic ,

che i miferedenti Giudei doveano fperimentare

in pena della morte data ingiudamentc a Cri»

do, che il Signore vuole , che piangano quel-
le , che doveano provare in queda vita nella

devadazionc di Gerofolima , e nell'altra della

dannazione eterna
} quefii mali meritano efser

pianti, pià che la morte di efso Grido, la qua-
le dovea efser breve , e apportar gloria, al cor«

po di lui , ed efaltazione al Tuo nome , e fbllìe-

To grande al Mondo tutto.
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te ingiurie contro di lui. Matt. 27. v. 35). fino 4f.

43. MArc._ lyv. IO- 31.32. Lnc, 2 3. v. 3 ^

C A p. . XI.

D, He fecero i Giadej, quando arrìvaror

no con Crifto al Calvario? \

Ad. Quando giunfero a quel luogo > che in

phreofichiamaGolgotha) e in Greco Calvario,

gli prefeAtarono vino per bere mcfcolaco con

mirra, cosi acerbo, forte, e ingrato al gufto.,

che per la fua fovcrchia acrimonia, eamarc4-
za, fì poteva chiamare non vino , ma fiele, c

aceto. Era coftume antichUUtno dell’ Ebraifmo

,

di dare una tazza di vino gagliardo, a coloro,

«he condannati erano alla morte, quando eoo*

dotti erano al luogo del fupplizio, afEncbc ri-

ftorafxro alquanto le forze, e fopportafscro piCt

facilmente i dolori , che provavano nella mor>
te, fecondo il detto di Salomone, ne’ Proverbi,

al capo 31 . V. dttte ficeram merentibust &vi-
num hif t qui umaro funt corde . | Giodei

,
per-

ver-



*f/z • P A à T ^ H

vertirono in empierà il pio coftumc loro ; glf

'porgono una bevanda «' che avea il folo non^
di vtnoj ma era in realtìi fiele ^ e aceto

,
per la

fua afnarezzà; e acrimonia. Afsa^iòi! ligno-

te ^ael vino, ma non volle berlo > c ingoiar-

lo» la guftò per amareggiare il palatò, é per

Ibddisfare a canta inteib|%ràiiza degli ùoihini

lidie nf^enfe» e ne’bagotdi » ma recusò 'xj'uelio

,

che poteva eftingaergli in qualche modo' la Te-

le»' e rmvigorirglr le forze, e confortarlo. Su-

bito , che furonfo gitrnti al fbpraddetto luogo »

cioè al Calvario» crocifidero il Signorein mez-
zo a due ladri, uno alla deftrà, c l’altro alla

iiniftra» acciocché apparide in quella guifa in

faccia al.popolo, capo', e antefignaho de’ mal-

fattori . '
.

i>. In che giorno fégui la ro'ortd di Cdfto?
* Ai. £' credibile , che fode nel dì ’iy. di Mar-
io, in Venerdì; nel qual giorno corre fentcn-

ua, che fò'de creato H Mondo, e che Abri^mo

òdcride il figlio in olocaudo nel rdonfc Moria',

che é il niedefimo che il Calvario, e gli Ebrei

lifciróno dallaTchiavifù dell’Egitto, c finat-

ihente Gesù Crillo, per vìrtd dello' Spi ri todati-

to fa concepota nell’ dtero dtHa Santrtlìma' Vér-

gine, nel medefimo' giorno mtorì egli perla di-
vezza del Mondo in una Croce . Adanio a ora

di leda mangiò il ponio vietato , doè a mazzo
giorno , e Crillo a ora di felht fu confìtto ih

eda Croce. A ora di nona cioè rre ore dopò

ài mezzo giordo , E fece fentirc iddio nel Para-
• difo
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liifo terreftre , e fa cacciti da fflb

4dajno , c nella medefimx oea .il Sal^^oie del

Mondo cfalò la l»a bpnedeiia anii^f , e, mori

per dare la vita a noi , i quali pc; lo peccata

di pfljo Adamo q^ayamp condannati mprtf

eterna. ^ ,

• ' ' '

Z>. Con quanti chiodi fu confitto ir corpo

di Crjfto nella Croce • .1

"
Jfi. Moly Sa'nti Padri fono ftati di patere»

fhe con tre chiodi fofle confìtto , acciocché lèn-

ti f^e, ó)aggior tormento . Altri, poi hanno inlè-

j;nato, clip con qiiattro chiodi fuyono foratele

ipaai.» c i piedi del Rcdcnprc.- ^ . y,

£>. Pcjrchè eieflè ii Sjgnorp ja, morte di Cror

ifp *

M. Era la morte dj Croce U più infame , p

•obbrobriofa , che immaginare (i-^ce(rei volcqi-

do adunque ì Giudei» j
quali profcilayanoodio

iutellino a Cn^‘ , e alla dottrina da lui pro-

pagata, abolire il nome di lui.» C U Vangdiv

Jo fecero morire con tanta ignominia , come

.Re finto, ribpllc di Cefare, e ufurpatore deMa

inonarchiu. Fece cpn quello vedere Iddio» che

(kpeva ^n egli > coq quelle colè {limate dal

Jylondq fioltezza» come era la Croce» fcandalo

a’ Giudei , lècondo l’ oracolo dell’ Apoftolo npUa

pillola pripia a’ Corinti Cap- h ij- e ftoltcp-

ia a’ Gentili, redimere il Mondo, e per mez-

zo di effa , cavarlo dalle tenebre degli etron»

Ó illuminarlo.
,

' ' ' ^

‘ 2>. Che fecero i Soldati Psomani ijopo ghc
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ét>Bero oonfitt<>'Crifto nella Croqp? '

' Af. Moriva nado il Redentore in Crocc i* if

thè era a lui di tormento- foramo e di igtio-

'minia * In qoefto mentre- i rtani^oldi; crudei
ti ftioi: di modo , 'c infólenti-,* preféro fe VefU
ederiori di Crifto » le ftracciarono in q'uattró’

parti > e ne pigliarono' una porziotre’ pfcr cia-
lichedono tirandola forte a quella y che a-ogutf-'

iW> di eil? toccar dovea . Ccttàrono- afrf'esi la

forte Ibpra la- tonaca detta' iocónlutilc-, |iérch?
non era cucita in vwic parti , t però' non po-
teva Idrucirfiv ed era,''dalla parte di ibpr»'iti^

fino alla eftrentiti , tefluta tutta d’^un pctaò‘.
Deliberarono tra loro ì manigoldi i^'c- differo:
Non iftrappiamo quella tonaca in pezaf , cbme
abbiamo’ fatto delle altre’ vefti j. 'perchè -ftrap-

pata , a neffoSio di noi farS ucifé,' mentre hctr
. atto che la (lrapphimo> fi rifoiveTà'tuttalirè-

11 > de’ quali ella è cont^fta', ma' piuttoftb get-
<ftano la iórte , e a chi' toechcrà favorevole,
fc la prenda, e fia fua. Quefto hi fatti feguir
'dove», acciocché fi adempiffe, C fi avVcralTcSl
'vatietnio del Profeta Htalr nel Salmo iT.v.ip.
' ullorehè dille in pcrfbna di Crifto ; Hanno tra
'laro divifè le mie' vefti e' hanno fbprà'-un al-
tra verte mia gettata la forte . La divifibiiedd-

•
Ile vefti -(ègui in quelle cfteribri e la fòrte fu
P’^ciptlmcnfc gettata! fifpVa la' tonaca' iiicon-

‘ lutil# . fecero quefttt i dcttr raani^ldi non
già a inftigazionc di Pilato , c de’ Giudei, ma

' di proprio forò capricciò,'pai^^ per au-

ttea-
I
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fica confuetudine tali vcfti appartanevano . Nel
tempo in etti il Signore pendeva iKlla Croce > i

Suddetti manigoldi guardavano lui con Ibmma
diligeiua, c.odervavano > che alcuno de’fuoi

Difccpoli non lo calalTe da e(Ta Croce > e chet

c(To non fcendcltie miracolofamcnte da cila.DiA

pole quello Iddio > alEnchè apparendo egli do^

po la Tua refurrezione a molti > neiluno crc«

delle > che fi)(Te (lato levato via vivo ^dalla Cro-

ce > ma fapeirero > che era da morte a vita ncK

vcllamentc refufeitato. V
. .

D. Quante vefti avea 'Crifto
,

poiché i ma^
nigoldi alcune le dracciarono» il che ‘non fece-

rp alla tonaca inqonfutileì
,

Ai. £*comune feuetmento de*^Sàcri Efpolito-

ri> che tre vedi portalTc ì! Redentore del Mon-
do, e fono,’ la tonaca inconlutilc, che' teneva

di lòtto unità alla carne » fatta a foggia di cip-

mifeia i la^vcfte^encriore con cui lì ricopriva',

é il manto , che doveàno portare tutti gli £-

brei , con certe treccie di lana negli angoli di

elio , conforme preferivevà Iddio tue! libro de‘

Numeri al Capo i y E* ben vero però, che quair-

do ufeì dalla cafa di Filato , collai Croce tulle

fpalle,'non portava il detto manto , ma (bla-

mente la tonaca ederiore , e' l’inconfutilc ,
£'^

an^he fencimentò uuiverfalc 'de' Santi Padri,

riferito da Eutimie , fopra il Capo Z7.'di S.

^Matteo, che la detta tonaca inconfucitc, fatta

'folTc dalle mani proprie della gloriolìdìma Ver-

giuo, c che crcicelk con lui» a ploporaione di
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fucilo , che if corpo Tuo fi agumencava , in

quella guifàj che crcfcevino gli abiti dcglTE»

brèi t quando per lo fpazjo di quarant’anni >

pellegrinarono nel defèrto . Nè per quello iT

può afFcrmare
, che Crifto Signor'noftro por-

tando'trc tonache, come s’ è detto, coiurawe-
nide a quello , che avea infcgnato , e inculca-

to aTuoi Difcepoli , regiidrato in S, Matteo al

Capo IO. V. fo. allorché difTe Neqne duas tu»

mcas haheatit ; ìnTperocchc non parlava Cri fio

di quelle vedi, le ^uali per di verfa ragione fo-

no ncccfrarie al corpo umano , acciocché de-

centemente lìa coperto , e adojrnatò , ma In-

tendeva di vedi fuperdue , che fi confcrvano in

cafa
, per mattarle per pura pompa > iqutil-

jpcntc,
'• * '

y
D. Perchè i manigoldi non vollero fquarcia-

it la tonaca inconfutile di Crifto , conforme

avcano drappatè le altre vedi ? ^
‘ M. Giàhoaccennata la vera ragione di quc-,

(lo fapto, ed è, perchè ciTendo élla tcfTuta tut-

ta in un pezzo ^ fc l’ avedero drappata , non
farebbe data di giovamento alcuno ma fi fa-

rebbe ridotta in puri fili, de' quali era cefsuta.

Signifìcò'ancora Iddio con quedo atto , che la

vede di Crido , che al vivo fimboleggiava la

Chiefa, non dove'a fquarciarfi , ma con tutta

fa malvagità degli Eretici j .mai Tempre unita

^confcrvar fi dovea.
"A Che cofa vi era fcritfa fbpra la Croce

'del Redentore?

>
‘

.

;v '
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• Era'coftame fn tjuei tempi» che quan-

do condannavano Qn>reo alta mòrte, poneva^

no nella tbmmità del patibolo, la caufa, per

cui era uccilb. Pilato adunque fece intaglia-

re nella cima della Croce con uno inftrumen-

to di ferro, a caratteri Greci, Latini, ed £-

braici , la caufa per cui condannato era Cri-

fto a morte, cfcrifse.' Gesù Nazzareno Re de*.

Giudei ,
quali- dire volefso , che condannato

era a morte
,
perchè avea finto di efsere Re

de’ Giudei . Lefsero molti Ebrei quello tìtolo

della caufa , pofio fopra la Croce , perché il

monte Calvario, dove moriva Grillo, era moU
to vicino alla Città di Gerufalem, egrannO‘>>

vero di ' Giudei coneorreva a vedere quello

fpettacolo, molto più, che ’Cfsendo allora tem*

po di Palqua venati erano tutti gli>£brei, a

Iblennizzar la medefima in 'Gerofolima, e co-

me fopra fi è detto, era Icritto il detto tico^

k> negli idiomi £bratico , ^reco, e Latino, af*

finché ognuno potefse leggete , e capire cioc-

che èra Icritto. I Pontefici de' Giudei, cioè i

Principi de’ Sacerdoti , t quali poco prima avea-

no gridato , e detto Non hMtmns nUuth Rt^
^tm nifi Cdfarem % in leggendo 'il detto titolo

della Croce , e non potendo Ibpportare , chò

in 'conto alcuno fi>dicefse: Gesù -Re de’ Giu-

dei, andarono alla volta di Pilato, gli parla-

rono, e gli difsero: Levate di grazia quel ti-

tolo della Croce, e non • vogliate permettere

v

Che 'incedo fia fcritto : Gesù Nazzareno Re
Tefi.Nw,Tom. M de’
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^e’ Giudei. ,Rirpolc ioro Pilato t Quel ,'tamo^

che ho iccictoa infeudo, che Ha beueferkto»

C non voglio mutare cofa alcuna di quello «

che nella Croce è intagliato.

D. Che facevano i Giudei^ nel tempo cht
Crlfto con fup cfìremo fpafìmo pendeva in

quella Croce ì

* M. Non n movevano quei cuori dì maci-

gno a compaflìone * in vedendo gli cRrcmi do-

lori,, che pativa il Salvatore del Mondo con*

htto in una Croco , anzi tutti coloro , che

paCsavano per quella ilrada , e andavano alla

Città, ovvero tornavano da eira, proscrivano

contro di lui parole piene di vitupero , e d»

contumelia , movevano con fommo difprezzo

il capo loro, lo infiikavano, e gli dicevano.*

Bene ti ,fta^ fe ti trovi coofitto in quella Cro-

ce. GU/dicevaoo parimente con grandefeher-

nor;£.tu lèi quello, che pretendevi diftrug*

f

^ere il Tempio di Dio , e in ire giorni ri-

àbbricarlo.' faiva adelso tc ficlro, c libera li

tua pcrlbna da quella Croce . Se lèi Figliuo.

lo di Dio, conforme . tante volte ti lèi vanta-

to, mollra adefso. la tua potenza , e cala per

virtù propria (da quefta Croce . Non era Ma
la plebe a rimproverarlo ì anche i Principi de*

Sacerdoti, uniti con gli Scribi, e con gli An-
ziani del popolo, lo fchernivano , e dicevano

fcambievolmcnte: Si vede bene , che ì mira-
jcoli, che faceva, non erano per virtù di Dio

i

ma per opera del Demonio; poiché k hafaU
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^ci altri) perchè non falva adefso (e lldso ?

fé egli è Re d‘ Ifrael , some tante vohe Ka

milantacO) icenda ora dalla Croce >' e crede)

remo» che egli lìa tale, quale lì dice. $e/^-

fo ha collocata in Dio tutta la Tua fiducia,

lo liberi da quei tòrm'eotr , che ei patifce , fe

Veramente lo ama, c ha ver lui tutto il Tuo

oompistcimento. Se Iddio adel»> non Io difen-

de lègiib' c ihanifefto , die non è Figlio di

Dio, conforihe fi è vantato, ma un qomo bu-

giardo, e mehùignero .

/>. Se CrLfto tanto' anfiofamente defiderava

la falate di tutto il Mondo, perchè non fcen-

de dalla Croce
,
quando piicomertevàno di cre-

dere ih lui,' iè da quella fof$e. cajatot

' M. Conofi:eva beuidìmo il Signore la frao-

de e la malizia de’ Giudei i quali benché

calato fofse , non avcrctócro creduto in lui,

è perii, non volle ccnderc , ma terminare la

redenzi ne del Mondo, coiiferrae di lui avstf-

#0 1 Profeti vaticinato.'
,

?

: •; e':;/
'

M a C«-
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Crifio prtfferifce in Croce, fptU( parole , cioè:

frega per li nemici. Imc. x^.v. 54. Promette il

Paradiso ai buon ladrone. Lmc. x^.v. fino al

^Adatt.i-j.v. 44. uiffegna Giovanni a Maria
per Figlio, e Aiaria a Giovanni per Madre, Jo;

Cap. 19.V.X t^..fino al x-j. f)icet Eli , Eli , iaraa^

fabaélani . Matt.xy.v.j^ó.^y. Marc, 44.

jy. Dice-, Sitio. J®: ip.v.xS. xp. Matt. x-j.v.

4S. Marc. ) j. v. 36, Luf. x^.v.xG. Dice:Qw\r
fummatum eft. J®; ip.v. ^o. Raccomandalofpi^

rito ^ Padr^e, fjtc.x,^.j^ti. Moti, %-j.v, fo.

CAP. ;;XIE
•'

« 1

f). He fece CriAo qel , tempo , io cui

•, pendeva con fornaio • fpalìmo .nella

Croce ? •

M. Profferì fette parole tutte roiAcciolè> e

{ec^*coiio(cere al Mondo tutto la
,
lua man-

fuctudine , e la carità grande ^ dì cui arde-

va > e pofe in pratica quel tanto , che avéa

nel decorió della Tua vita inlìnuato . Pregò
primieramente per li Tuoi fpietati cracififsori

,

p eoo grande affetto cesi difse: Padre eterno,

perdonate, vi prego a coAoro, che mi hanno
^ confitto in qucAa Croce, il grave loro delit-

to, e la ingiuria, che contro di voi, e di me
hanno fatta ^ perchè peccano con grande igno-

ranza, e non fanno ciocché effi facciano. Mo-
Arò in verf il Signore con quelle parole un’

.i ..ì
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jfmòr grande verfo i Tuoi crt)dcti nemici . Prc>

ga per e(Iì , e non dice : Deus ignofee illis , ma
Bitter i che è termine di Tonnfmcy affetto , c irt

vece di fare fcendcrc fuoco dal Cielo per ince-

nerirli, prega per efft, gli fcafa, e diminuifee

la loro colpa . E febben'e meritavano qfuefti maU
vagji effere alTurb*iti in ùn momento negli abilB

infernali , nientedimreno impetrò al GiucUlfmo

vita , e rpazio di penitenza affinché poceffero

conofeere 1’ errore loro ,’ e feanfare la divina

vendetta , che in pena d’ an facrilegio cosi enor-

me ftava preparata loro , e in breve fotrafta-

Va . Ottenne in' fatti il Signore colla fuà: ora- '

rione lo fpazio di quarantadue anni di tempo',

affinché potelTero far penitenza , e conffeguire

il perdoìio d’un tanto ecceffò. Si Vide poìcial’

effetto di queflfa' orazione fatta da Crifto in

Croce, perché tutti coloib , che nonf refiftero-

lìo colla loto ntaliziofa perfìdia allo Spiritoffair-

to, fi converti roifo alla predicazione db! Priit-

cipe degli Apin^oli, e feanfaroho la pena tem^
porale éhe flava loro^ apparecchiata ,- c la

eterna .
. • -

D. Crifto dice in Crotc ,• mentre’ prega per

K fùol nemici : Bater dimitte iUif , ifuid nefciuitt

ijuid fuciunt

.

Pare adunque, che peccaffero gli

'Ebrei per ignoranza,' defidero pertanto faperc,

fe veramente cflì conofeevano , che Crifto foflc

^Dio, e vero Mellìa, o pure lo ignoravano?

M. Origene tratì:. in M'atth. , Eucìmio»

il Eirano , fopr» il capo rr. del citato V an-

- M 3
gelida

f
4-^’ '

‘ f. *
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gdifta S.Marteo, hanno tenuta opinione j che
gli tòrci conofcdlero che Crifto folle vero Dio ,

9 il promelfo MelTìa . Si fondano nelle parole,

che dille loro lo ftcflfo Signore, regiftrate in S,

Giovanni al Capo 7. y. i/.
. Vnd£ firn feith , c

al Capo if. y, 17. ridernm , & odernm mei
e in Sali Matteo al Capo, ix. v, 38. tììc ek
bércf j>

venite occidsmns eum . Aiwlenfe è
il Cardinal Gaetano nella 3. p.q, 47.. ar. 5. han,
no creduto , che i Giudei non abbiano conor.

feiuto Crifto, nè come pio, nc come loroMet
fia ; il fondamento loro, è , perchè il, Signore
diflc in Croce ; ^efeiunt ijuid faciunt , e S. Pie.

;tro, predicando loro, diflc, come fi legge ne»
gli Atti degli Apoftoli al Qpo 3. y. tf. Sci$f
•tjuìa per igaeréntUm fec^it , /i(ut & Prinópes

Perchè gli Ebrei,, con fallo errore •

peccavano il Mcllia Re temporale , c non ve»

devaoo in elio Crifto , feetrro , o Regno j in ol-

tre fapwrano, che il Meffia nalccr dovea infte-
telemme , ed eflì lì apponevano , che Criftq

nato foffc.nella Galilea , nella pttà di Naza^»
reti onde dicevano, come riferilce S. Giovanni
al Capo Ntauefuid a GaUIc^ vend Cbri-
fiksì nonm Scj^^HTA dicit , tjina de Sethlehem
disello

\
E al v, fi. dicono a Nicodcmo? Strté-

>Are Scripturas , & vide , quU a GaUUa Pro-
phetA non furgit . L’ Angelico Dottore S. Totìa-
mafo nella terza parte della fua Somma , alla

,
queftionc 47. articolo quinto, è di parere ,

che i Principi della Sinagoga conofcefleroj ch)c

• ,4
- Cri-

; I
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Crifto era H Meflia > e che con ignoranza af>

(eccaca non ' fapeifero > che fofle Dio . e che la?

plebe , e il volgo non fapelTe che Ibife Dio , nè'

»1 Media. Imperocché quelli non avcano Inme

delle Scritture » non capivano la Ibrza , e 1«

virtà de’prodigj di CriAo , né penetravano 11

fcnlb delle parole , che ci diceva. Anche iPrin.4

cipi ebbero una tal quale ignoranza,* poiché af-

ferma S. Pietro} J#M, <jhU per igrior4ntiam fe-

ci/ht, ficHt & Priecìpet vtflri

.

Elfi non fapeva-

no, che fotfe Figlio naturale di Dio , c igno-

ravano rinedabilmiilero della Incarnazione del'

divtn Verbo y « acciecaci dall* odio, e dalla in-

vidia i per una certa ignoranza crada , e adee-

tata , non 'conobbero , chc folTe Gesù il verqr

Media, febbene potevano, edoveano conolcer-'

lo dalla circoftanza del tempo, dalla vita^ vir^

rà, e miracèli del medefimo
i
‘e 'finalmente da-

gli oracoli de’ Profeti ^ e con qualche diligen^

aa, che edì avedero fatta, potevano di leggie-

14 da edb Crifto , e dagli Apoftoli elTOre incornò

a-quefto mifteró- addottrinaci.!
'*

< i>. Qual' è la> léconda parola , che' proficri

nella Croco? i 5 t- ”. . , - " ‘

yM.' Mentre- Grillo pendeva in Croce , e*"?

Giudei ’ con ' (bmmà inuRiankà lo rimprovera-

vano « anche i ladri ir cioè uno di elfi', che in-'

fieme con kif erano crodfifii eredondo di dar

nel genio agli Ebrei , con parole di vitupero lo

ingiuriava , « gli diceva Se tu Tei il Mefiìa

li^ra tc ftcfio da quella Croce

e

noi ancora»'

s : • M 4 che
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cl)e patiamo acerbi dolori in tua > conv«rra2ìo-'

i)c . .Taceva il Signore al]e.ingiurie<9i:Cbe<da.

gucfto fcelleraco ladrone, il quale pendeva dal*
la parte (ìiiifìra gli erano dette |1. compagno
però., che pendeva alla parte deftra, divenuta
per divina virtù Dirccpolo dello (ledo Signore,
prefe la difefa del Tuo Maeftrq, ri fpolc perivi,
lo (gridò , e gli dide ; Avvcngachè gli Scribi

,

e i Giudei non temano Iddio, e, però dileggia.-

no quedo innocente Signore , dovrefti almeno
tu avere timore di edo Dio perchè ti trovi

pendente in Croce , vicino a morte, e puòim-^
mediatamente dopo che lèi Ipiraco punirti atro^
cernente nelle, damme eterne laggiù neU’infer«
no. Molto più, che edendo, cu condannato allo*

Aedo fupplizio della Croce, devi temere il gì u«'

dizio di Dio « a^ui devi aeqdere in, breve mi»
nuto conto, di; tutte le tue opeaazioni , Noi fia^.

mo ambidue,, tv , f io, condannaci giudamen-
tc a morte , pena proporzionata a’nodrt mis-
fatti , c gadigo ben degno , a mifura dello fio»

dre Icelleratezze
i ma quedi , che tu adeflo fa-i.

crilegamence rimproveri , è inuocencc * e non
ha fatto male alcuno , e però è ben degno di
edere compaldonato , e oaprato. Rivadto per-
tanto con tutto Tadeccq.al Signoie, gli :dids:>

Signore, ricordatevi di me,, <qua;ndo, dopoché
avercte fuperata la morte di Croce encresece
gloriofb, e trion^te nel yodro Regno, iuPa»^
radilo . 11 Signore accettò la penitenza fatta da-
quedo ladro,, lo adolvc dalle colpe., -e con ec-'.

Ni ce/so
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écflb di niiéricordia a lui rivoJtOy gfi replicò i

e gli dide : Io ci prometto , e aggiungo alla

mia parola il giuramento; in
>

quello giorno

iftedoi in cui io faccio la redenzione del gene-

re umano , oggi adunqtle non lóladiicare arerò

memoria di te > ma farai meco compagno indi-

viabile y' e goderai il Paradifo y nella vilione

bcatilica delia divina edenza, in cut conlìfteil

Regno celeftc , c la eccrna beaticudinc oggi

pertanto tu farai meco in Paradifo.

» - .22. Pecche fe un foi ladro bcAemmiava Cri-

fta t come accenna S. Luca ì : S. Matteo > e S.

Marco dicono , che i ladroni lo ingiuriavano ;

. A4. S.Gio;CrifoAomOy Teohlato, Eutimio#

» altri molti hanno aderito > che ambidue i la-

droni da principio profferilTcro bellemmie con*

tro Grillo y c chc poi avendo quel ladrone y cho
pendeva dalla parte delira oderyata la pazienza

fomma di Grillo, le tenebre, e i prodigi, <^hc

occorlèro nel tempo i» etri pendeva in Croce ,

rientrò in le , credette in cflfo Grillo , e rinw

proverò il compagno ,. conforme rapprelcnta il

yangelifta, e.però li dice, che i ladroni lo be*

Acmmiavano S. Girolamo „ S. Agollino ,e mol*

ti altri hanno.detto , ohe il Sacro tello (t ferve

delia figura- detta Synedoche, e pone il namo<
IO del più, in vece di queUo del meno,- e per*

tanto rilledò è dire Itutrtncs ^ che un ladroiK)

itccome lì> legge in S. Luca al Capo z;. v. 3 Ò.

Mihtts éicceàèmet , & acet»m ^crtmtì «i , e

vale a dire, che uno de’lòldati gli oderivaace-
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(o. Si vede adunque > che prende ii nwitèrodel

più » per iignificare quelle del meno. <. /

. D. Perchè, ii buon ladrone , prima rlmpro^

vera il compagno » e poi fi voka a CriAo • c
gli addlmanda il Paradifo^ ' >*

M. pKCendeya il buon ladrone» dice S.Giosii

Crilbftomo » guad^^nate 1* anima del Tuo com*
pagno , prima di dimandare, a Crifto una gra-

zia di tanto rilievo* è eolia carità del Aio proli

fimo guadagnarli in certo modo il Paradilb.

Elèrcita pertanto atti eroici di virtù » confelTa

iugenuamente i proor
j
peccati > pone in chiaro

la innocenza di Criuo * biafima le befiemmie

del Aio compagno* fi prolbndainel Tanto timo*

re di Dio* pratica atti grandi di fede* difpew

ranza» edi carità* e fa vedere in lbmma*' che

ara un vero penitente » e poici^ con molta umil-

ù fa iidlanza a Crifto di. diete introdotto ia

Paradilb.-

D. Qual è la terza parola profie'rita da Cri-

fto iu Croce 1 ......
A£ Stavano prelTo la Croce dove Tpafimante

pendeva il Redentore * itrvicinanza tale * che

potevano veder lui* e udire quanto diceva « la

gloriofiffima Vergine Tua Madre * affiitta To»

Tcrchiamente * c addolorata s una- IbreUa cu-

gina di ella Tua Madre , >la quale era Maria
conlbrte di Cleofa * madre de' due Apoftoli

,

Taddeo * e Jacopo il minore * e Maria Mad-
dalena ; amante TvUcerata di itfa ^Redentore

^

in.ffiodo fpccialc , quando olsecrva *-, che egli

léìn-
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fcancella col proprio fangue quelle colpe , le

quali ella poco prioia amaramente uvea pian-

jce. Nel tempo adunque, in cui il Sigiloce con

tutto radetto della iua mente offeriva lèftofeo

in facrificio di olocaufto al Padre ,
per lo abo-

limento de’ noftri peccati , fifsò lo fguardo «er- '

^

fo la Madre , e verfe Giovanni , Oifcepolo da

itti teneramente amato , che ftavano immobili

a pie della Croce., parlò con lei , e li diftet

Donna (non la chiama Madre i per 110n ieago-

meiitare il dolore, ch’ella provava) ecco, Gio-

vanni , farà per l’avvenire in vece mia il'vòi

iftro Figlio , egli v# follcverà , .vitfeavirà; e »i

sporgerà ajuto in tutte le voAre occorrenze. Ri-

volto pofeia a efao Difcepolo , gli difse t lo fi

oonfegno Miiria'per tua Madre >, tu farai -ih

luogo di Figliq,.e-le fomminiftrerai tutto quel

tanto, che le abbifogna. Da quel momento in

poi la ricevè Giovanni come cofa liia propria

attefe a fervirla^ e usò ver lei con tutta la.di-

ligertza tutti gli uhz) di venerazione, e di of-

^quio. <
* •

'
. . 4 'V? .

t £>. Io ofservo tra’ Vangelifti una non pic-r

.cola contraddizione,* imperocché S. Matteo al

Capo i/.v. parlando delle donne, cheftè-

vano a pie della Croce, àitcìyEmnt Autemihi

,

.mmiitres mnbt 4 Ungi , inter cjuat erttt Meri»

AiegeUkna, & Meri» Jac«bi , & mster-t

& mattr fiRorum Zebedei. Dice adunque, che

quelle femmine ftavano lungi afsai dallaCro-

cc > eréUH » bttgè . S. Marco mcdefimainente,
^

al
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«1 Capo dice: Erant tfftttm omnes tn^
ti ^Hs A hngt<t' & muSeres , ^ud fecuia tram à
GdlUd4 '- S. Luca però al Capo 25. v. ic;.‘e S;-

Giovanni al Capo* 15^ v- ay; dicono, che fta-

vano.'vicine alla Croce: ^uxta Crneemì come
dunque può elscre, che ficfsero nel medcfimo
tempo lontane, e vicine aiefsa Croce*'
!• Aii Rifpoode a quello dubbio S. Agemino
lib. j. de conf.£vangelift>Cap.'2i. e dice, che
ie altre donne (lavano difhinci da-Gesè Cro^
cilìlso , ma che la 'Vergine ^Santililiina (lette

mai lèmpre vicina ^la Croce,- e non mai vol-

le dal fno dilecti(sime< Figlio allontanarli. Al-
tri £l[>ofitort-<rirpondono, C dicono, che fioot

tantoché t manigoldi conlìccavano Criftopro^
Arato in terra iieHa Croce, le donne (lavano

Jontaiie da, efsa Croce, epertiipore, cheaivea-
«o de* Giudei,' non' ardi vano accodarli quair>

.do poi fu alzata la detta Croce ùn alto ì e

apparve agli occhi di tutti U Crocififso,' col*

la prelénza di lui,, di tal maniera d corrobo-
rarono, che dilprezzato ogni pericolone ci^

more,' che aveaiio de’Giuctei ^ d avvicinarono
alla Croce , c lì dichfiararono' Difcepolc del

Crocifirso. ! . - , . - , .

• Perche indugia Criftb ' a ra'ccomandaic
;a Giovanni la fua lanciUimat Madre quando,
.eravin Croce ,• c non piuttofto lo léce quandò
ara in-X^rufalemmc, o nel Gcnacòlo-? . •

. Ai. Pretelc con -quello -il Signore , dicono

.conuflciuentc i- Sacri' Incerprecr, levar viaa^L

Apo-
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Apoftoti ogni occaiìoite di invidia * però non .

diede la Vergine per Madre a 6idvanrti alla

prcfcnza de’ Tuoi Oifcepoli ; imperocché fe quan-

<lo Crifio ordinò a Pietro, che pagafse il tru

buco per ambidue, c fece a queftoeiTeCCotro>

vare miracolofamente quella moneta nella boc>

ca del Pefce, come rifcrifce S. Matteo- al Ca-
po 17.V. 26. infbrlè immediatamente tra loro

quella contefa chi tra effi fofse il maggiore,

e dicono al divino loro Maeftro pMttu

mjijor cit tu regna CAÌorum ? Quale invidia fi

farebbe rifvegliata tra effi , fe avefsero vedu-

to, che Grido raccomandava la Madre a Gio-

vanni , e non agli altri \ Però afpetcò il* Si-

gnore , che fofse folo Giovanni -, e a lui fecte

allora quefta raccomandazione. Afpettò anco-

ra Grido
, perchè non voleva commettere a

Giovanni la cura di fua Madre , che era la

cofa più prcziofa fra tutte leercature, fe pri-

ma dato non avefse efso Giovanni- «n fegnu

.manifedo di fedeltà, di coftanza, e dtfbrtex-

za , come fece quando afiìftc immobile al filò

Maefiro, prefso la Groce.

Z>. Perchè Grido Signor noftso chiamò in

-Croce la Vergine col nóme di donna , c non

di Madre, o di Maria.̂ '

ì-. Ai. Già fi è accennato-, che non proficri il

nome. di Madre
, per non accrefeere il dolore

'alla medefima. .
* h. r .

'

I,, A - Perchè Grido raccomandò la Madre piut-

..godo a Giovanni, che a un altro 2 >

A4-
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> M, Fa Giovanni il più fedele tra tatti ì Df«
icepoli* (lette immobile a piè della Croce -, inf

premio adun<|ue d’ un amere sì grande , mo^'

Arato da lui al fao Maèftro , meritò qgefto'

onore fìngolare, e beneticio ^ Era inoltre Gio-

vanni amante al (bmnio della Tua Virginità » e

però la forte di avere per Madrev Maria t

yirgintm virgini commend*vit

,

D. Perchè la Vergine « e Giovainni taccio-

no, e non rifpotidono a Crillo quando egli

raccomanda a quella Giovanni, c a lui laMa-
dreì

‘ M. Rifponde S. Bernardo^ e dice i che era

sì grande il dolore > che provavano a piè della

Croce'» la Vergine, e Giovanni , che non po-

cerotiò aprire la bocca , è articolare una fola

parola; in quella gui fa,- che gli antici di Giob,

òiTendo venuti a vifitarlo, per lo fpaaio' di fét-

te giorni non poterono articolare una fòla (Tlla>

•ba. Stderutu citm co , così G legge ai Capo a.

V. 1 5. M serro fépttm diebtu , & feptem no^tìms ,

CH* nemei lò^HtkatHr ei verhum. OHcrvarono effi

adunque un gran (Henzio , e venerarono con'

efTo i miftèri , che nelle parole di Crifto (lava-

no nafeofi,- e< nel profondo del loro cuore le ru-

minavano. '

t).- Qjial è la quarta parola profferita dal

Rtdentor nella Croce) ' '

M. Erano quafì' tre ore ,- che fpafìmava il

• Redentore nella' Croce ,* intorno adunque all*

ora di' nona f cioc cre oré in circa dopoil fflcfc-

. 1 zo
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20 giorno j ciclamò allora il Signove.£on alc2

voce per far vedere , che avea forze fuperiori

alia natura y e condizione umana » eproÀerì le

parole del Salmo ii.>v. i. cioè : £/r> £/>

f^haSum , che fìgtli€ca nel noftro idioma Toi|

feano.* Dio mio, Dio mio , pejchè Ini avete ab»

bandonaro ì £ volle dire , non già , che egli

£>de in vero abbandonato da Dio, poiché non

perde mai l’ unione ipoftatica della natura di-

vina Colla umana V nemnaeno che egli folTe dal-

la grazia di Dio abbandonato , ma che egli pa»

tiva dolori cosi acerbi, e fpafimi ienza alcuna

confolazione , come fe non fofle T umanità Tua

unita al divin Verbo» e permetteva Iddio, che

•do ijel corpo , e nell* anima , in <]uanto alla'

parte inferiore fblTc opprelTo foromamcnic , c

travagliato . Fa vedere .nel medefìmo^ tempo,

che egli era colui , che dal Profeta Reale nel

fuddetto Salmo era vaticinato ,' e che era il ve-

ro. Media , c
,
che per quello ei non Icendeva

dalla Croce, ma terminava la redenzione dell’

uman genere . Udirono alcuni de’ Giudei roazi

,

e ignoranti» ’i quali davano vicini alla Croce,

le parole , che proderiva il Salvatore , e quan-

do didc .• Eli , EH , intefero male, e giudica-

rono, che avede invticato Elia , giacche avea-

no notizia , che alta venuta del Media , dovea

^ Elia fare ritorno in qoèfto Mondo . Onde dif-

Zèro fcambievolmentc : Quelli ha chiamato il

.Profèta Elia in Tuo a)ut».

.. Quale fu la quinta parola/ >
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• A£ SapéndoCrifto, che cr» già vicino a cfà*

lare Io fpirito > avendo patito tre ore fpalìmi

acerbi flìmi in Croce , e che li erano perfetta-

mente adempite in lui, e avverate tutte le prò-

^zie , che hanno vaticinate i Profeti del vero

promeflb Meflia, e quello Che il Padre eterno

avea ftabilito , che dovefse patire e(To Criftò

per la redenzione del Mondo , acciocché fi adem-

pi(Te ancora una profezia regiftrata nel Salmo

^S.v*zi> che dice: Et in Jttimt* pottvùtrnm me
0ceto , volendo egli foflFrirc quefìo acerbo tor-

mento , e volendo amareggiare il Tuo palato,

diflfe : Io ho fete . Ardeva in fatti il Signore

dalla léte , poiché efiendolì confumato tutto i’

umido naturale , collo fpargimento di tutto il

fangue» fi era di (leccata la Tua facrat idima car-

ne, « ancora perchè avea egli vegliato tuttala

notte aneeeedente , e non avea prelb cibo , nè

bevanda di fotta alcuna dalla cena fino a quell*

ora , e ancora i dolori intenfi , che avea egli

IbfTerti , cagionavano in lui (ère, e interna ar«

Itone • Aveano preparato maliziofamentc i Giu-

dei un va(b pieno di aceto per pòrgerglielo, (é /

fodc abbifognato , per tormentarlo maggior-

mente col fortore di e(To , e con quella infufc

fribile acrimonia. Schernivano Crift# i mani-

goldi
,
perchè fi moftrava arfo nelle vHcerc, e

afiecato . Pcrlochè corfe uno di efiì coti tutta

la prontezza, prefe una fpngna , la inzuppò

nell'aceto, e perchè «era egli alzato in Croce,

< e non potevano dargli qu^ll’ ingrato liquore in

una

I
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una tazza > adattarono la detta Tpngna in una
canna > e alzando quella > gliele préfentarono

alla bocca > affinchè bevcfle in quella guilà.

Quando il manigoldo fuddetto ebbe prefcntata

la detta fpugna alla bocca di Crifto per tormen-

tarlo* rivolto accompagni* così loro dille: 'La-

rdatelo (lare alquanto * non gli apportate per

ora altro nocumento, ftiamo a vedere fé viene

£lia a dcporlo da quella Croce. Accettarono vo-

lentieri la propofizione del manigoldo! Tuoi com-
pagni, e difTeroelfi a lui fcambievolmente.- Lafcia-

lo anche tu, e non gli apportare nuova molefiia *

e ofTerviamo fé comparifee Elia per liberarlo.

D, Perchè fi férviroao dell’ Ifopo i manigol-

di * còme afTerifce S. Giovanni > per porgere 1’

aceto alla bocca del Redentore f r

A/., S. Gio.'Crifoftomo* Teofilato* Eutimio*

c S. Tommafo hanno infegnato che la canna*
in cui adattarono la fpugna era Ifbpo* il qua-
le ferviva di baftone, col quale porfero Faceto
al fétibondo Signore. Altri dicono * che l’ Uò-
po ferviva di fpago * o di filo per legare con

e(To intorno alla canna la detta fpugna . Altri

hanno creduto , che il foldato empiere la fpu-

gna d’ aceto , e acciocché non fi vcrfaire il li-

quore * che in efia fi racchiudeva * involtafie

cfTa fpugna con quell’ Ifòpo . Altri finalmente

hanno aderito , che i manigoldi premuto ab-

biano r ^fopo erba amariffima * e che infieme

coir aceto lo porgelTcro nella fpugna alla bocca

del Redentore.

Tefi.I\^ov,Tomù N i>.
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* D, Perchè avendo detto il Signore > che aveà

iéte > gli diedero aceto * piottofto che acqua ,

o vino, o qualche altro liquore

2

Al. Ciò fecero per maggiormente fchernirlo»

c beffeggiarlo, cosi dice S. Luca: /lludentes

tem eii & milites taedtntes, & acttutn cjftrenm.

tts ti. Se folle (lato ordinario coi!urne porger

re aceto a* condannati a mone, prima che efa-

latfero T ultimo fptrito, non direbbe il Vange>
li&a .* Jlludentet atttem ti » ma eflendo folito

porgere nella Tpugna falciata eoo foglie d’Ifb»

po , vino gagliardo a'crocififfi , i manigoldi,

per dare nel genio a* Giudei , i quali odiavano

al fommo CriAo , pol^o nella (pugna aceto ,

in vece di vino, per tormentarlo , per acero-

icergli maggiormente Tarfione , e ancora ac-

ciocché il fangue fi riftringrffe, e cefiafiequel

gran prefiuvio» affinchè fé gli prolungale quel

piò la vita , c fcntifie gli fpafimi > c i tor-

menti.

JD. Quale fu la fé fta paròla ptofierita da Cri-

fio in Croce

Ai. Subito che il Signore ebbe afiorbito T

aceto nel modo fòpraccennato , diife-, Cattftm-
' matum efiit volle dire.- Tutto quello , che T
eterno mio Padre ha ftabilico , e decretato,

che io per la redenzione del genere umano do-

veflì patire, e tutto quello, che i Profeti han-

no intorno alla mia perfbna vaticinato, io l’bo

adempito ; il tutto adunque rimane compiu-

to, e perfezionato, onde i precetti aenmonìa-

/



D S’ V A N G fi U I.

lì reftand aboliti , poiché al vivo la mia venu-

ta in quello Mondo rapprefcrttavano

.

D. Quale C» la rcttima >' e' ultima parola da

lui pròaùniiata ?

M. Orò il Signore > per moftrare adetto

grande rn quella orazione, con voce ajca aifai

,

e profferì, le parole del Salmo S. v. 6. e diffe t

Padre mio eterno,’ io nelle voftre mani lo fpi-

rlto mio depongo ,' c raccpmando , e avendo'

dette quelle parole,’ chinò la |^lla , efalò la Aia

fanMllìma anima , e mori .

D. Perchè chinò la teda il Signore nell’ at-

to quando fpirò l’anima Ai la Croce

Af. L’erperimza cocidiana cì fa vedere, che

quantunque abbiano i moribondi il capo' chi-

no , contuttociò nell’ atto , che efalano r u/ci-

mo fpirito' ,' per un certo impullb' della natn^

ra, e per una: tal quale violenza , lo alzano,'

è poi, dopo cheTono morti ,' il capo tirato dal

pefo Alò naturale , A china verlb il petto j fe-

ce il Signore tutto al contrario ; poiché man-
dò' fuori lo fpirito tenendo il eapo' chino, e ciò'

fece per far vedere che non moriva per vio-

• lenza, ma volontariamente ,' e «che in pbteftà'

foa era' il morire quando voleva .*

J.

%

N a JVcÙ
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•• NtU* morte- di Crifio fi ecliffa il Sok » efiot^

tenebra t aria . Matt. 17. v. 4^. Marc, i j. v, 3 5.

Lkc. X}. V. 44. Si fyftarcia il velo del Tempia,

^Matu xrj. Vi j
I. Marc, i ^.v.-^S. Lhc. 1 3. y. 4

Si aprono i fepolcri. Matt. xj.V. fi. 53- E forar

to il etilato al Signore é Jo: i&.v. ii.fin» al 37.

E*Seppellito con tutto decoro. Marc. 15.V. 41. fir

no al 47. Matt. 17. v.
f 7. fino al 6 1. Lue. Z}.v.

ifo. fino al
5 f . ip.v. fi. fino al 41.

I

CAP. XIII.

.JD, He coA. di prodigiofc accadde nella

morte del Redentore?

- M. Dall’ ora Afta, in cui fa appefo in Cro-

ce il Figlio di Dio, che è il roeazo giorno, in-

lino a nona , cioè tre ore do|» , il Sole mira-

colofamente lì eclil^ , e 1’ aria , nella fnperfi-

cie della terra , rimafe per tutto quel tempo

ottenebrata. Con quefte inlolite prodigiofiflimc

tenebre, il Cielo, eia terra moftrarono in cer-

modo una Tomma meftizia per la morte del

Creatore, c recufaKno di illuminare per quel

,

tempo i mortali, che nella, morte., che dava-

no al Signore dell’ univerfo , commettevano un

paisAtto cosi enorme, e una cosi clècranda fccl-

leratezza. Si avverò allora il -vaticinio del Pro-

feta Amos, il quale al Capo S- v.5. dille, pro-

fetando del prclcnte miftero .* Et crii in die il-

/4 dicit Dominut , «feidet Sol in meridie , & te-:
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hèbrèfcircfacUm terram in divUihinis

.

Per mol-

ti ca[)i fu il foddctto ecliiTc fopra l’ordine dell’

umana natura miracolofo'. Primieramente, fe~

guì nel giorno del plenilunio, cioè nel <)utntdr-

cclimo della Luna , in cui impofirbil cofa

naturalmente parlando, che legua e(Tn ecliiTe,

non potendo quefto accadere, fé non ncLitovi-

lunio, e pure , quantuntjoe fotTe la Luna di-

tfmpetto al S0I9 , da cui era tutta illuminata

andò a trovare e(fo Sole , e tra lui , e la terra

ii interpofè. Il fecondo miracolo fu, l'aver da»

rato il dettò ecliiTe un tempo così proliUo di tre

ore, cofa in vero iniolita, poiché là Luna men-
tre copre il Sole, li muove con tutta celerità,

e pafTa il Sole •velocemente < Fu il terzo mi-
racolo Fetferfi dopo il fuddetto edilTe laLunt
partita dal Sole, e ritornata al fuo luogo, e

poftafegli dirimpetto, redando i movimenti de*

Cieli nell’ ordine loto naturale , fecondo il co-

mune corlb ,>che dal Creatore era ^ato loro

pveferitto .> Il q^rto miracolo fu , che nell’

eclide naturale, la Luna. (sol. moverli dalFoc-

'cideute all’oriente , e però nèireclilTe lólare

entra nel Sole dalla parte dioccidente,’ e que-

'fta volta» come attefta S. Dionrilìo , entrò nel

'Sole dalla parte di oriente . Il quinto mira-

colo fu , che ' eflendo ha Luna tanto minore
del Sole , non può lècondo l'ordine della na^

itura, olcurate , c niafeondere tutto il Sole; ^

>ed editarlo / onde non oftance la interpoli,

aiìooc della Luna.,* e l’eclilTe, dd Soie> li fa
• * N 3 ve-



Va* . , p A R T E, V.. .

vf^'rp effo Sole in molti luoghi « e difton4#

\ fùoi raggi iu quella terra . In quella con-

ftiuntura però » il Sole lì cilcurò tli tal n»a=-

flicra, chc 'ritDf^fc la terra tutta ottcnebrat^

xjcrcfaè oltre alla interpofI^ionc della J.una* Id^

5io difpofe , che il Sole ritirale i fuoi raggi

dalla terrai, in pena , perchè 4>yano

mini ingiuftamente 1% moi:^ ?l fpo^yinoFi-

«lìjiolo. Neiriftctfo moraentQ iii cui fpitòMl

Redentore in Croce > il velo dei Tenipio » che

flava nella parte intcriore , citte nella porta

del Sanda Sandorum , che era la ^rte piu

facra del Santuario , e però fcmpré ftav^ col

«filo chiufa,.e non. poteva. entrare ni efsa uo-

mo 'ilcuno., fe'non il Sommo Sacerdote una

loia volta Tanno » nella (fella delie Efpiazio-

«i , come fta regiftrato nel Levltioo ai .Capo

iitf. V. quel velo/ dicp» fi Iquarcio in due

pezai , dalla parte di foprà » infino alla ma

ultima eftrcmità . Tremò la terra »
fc

muovere fi volelsc>dal foo centro» c S'infran-

féro le pietre, e i macigni. Denotava lo fquar-

cianicnto del velo » che nella rmorte di Criftq

ftrappato fi era il velo , e reftavano le figure»

e i mifteri della legge antica. elpoHji aUa villa

di tutti , « non più occulti > « da ognuno po-

tevano elfere penetratr. Significava ancora, clic

Iddio fi partiva per gcaaia dalla Sinagoga ,>.e

ii^aasferiva nella Cattolica: Chiela, e che quel

Tempio, vcnccato-tantp dal Giudaifrao, dovea

vin breve edere demolito da’ nemici • e dcyaftt-
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to. Tremò la terra, e con quefto moftrò Iddio

10 (degno, che concepiva verló la Sinagoga in

pena del Deicidio . Le pietre G fpezzarono, f
diedero nel modo loro legno di moftizia nella

morte del Redentore , in quella guifa, che lo

fquarciamento delle vedi , (ì faceva in attefta-

zione di,qualche interno dolore , che per quaL
che infaufto accidente (ì concepiva . Dimoftra*

vano ancora.la durezza del cuore dc’Giudei >

ì quali lì opinavano , in tempo che elle m^a:'

Aravano dolore per la morte del Figlio di Ok>,
c s’ infrangevano . Nel tempo mcdefimo, in cui

11 fpezzarono le pietre , G feoffero dal terremo-

to molte lapidi lepolcrali di marmo , le quali

coprivano le tombe fetenti , e i fepolcri rima*
fero aperti • c fpalancati

,
Dopo che il-Signore

lu da morte a vita novellamente
,
refufcitato,

molti corpi di uomini (anta, i quali morti erar

no in grazia, ic in amicìzia del fupremo Signo-

re, refufcitaroiio, e ufeiti fuori dalle loro tom-

be , (ì trasferirono alla (anta Città di Gerufa-

lemme, c Apparvero a molti , tanto Oi(c<epoU

del Signore , quanto Giudei non convertiti , e
diedero intera tedi monianza. della refurrczionf

di Crifto , per, .confolazioiie .de’ fedeli , .e.ippr

confufionc degli uomini increduli , e,,olìinatr.

. D. Defìdero faperc, fe i Sa>itj > che dopo il

riforgimcnto. di Grido refufeitarono , cornadcr

ro a morire, ovvero fieno al prefente in cor^,
c in anima .in Paradifoì -

. AC S. Agoftino cpidola ad Evodium , e

N 4 ' S.Tòm-
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S. Tomfliàlb j.p.q. i' * nitri furo-i
no di parere j che rerufcitaflfero allora , e che
poi comaflero a morire ,

’ il fondamento loro è
cavato dalle parole dell’ Apoftolo nella PiftolR
agli Ebrei, al Capo if.v. 3 <>.. il quale favellane

V do degli' antichi Patriarchi, così ragiona: Na»
0ecepernnt prùmiftonem , ut non fine mhis con-
fkmmnrentitr

,

Se dunque ( dicono effi ) i Santi
Padri non hanno ricevuta 1’ ultima 'conroma»
zìonc prima di effo, non hanno dunque coiifè~

guita la perfetta beatitudine dell'anima, e del
corpo. S. Girolamo però , S. Ambrogio , c al-
cuni altri fono dì parere, che qucfti Santi fie-

no refufeitati per non mai più morire, ma per
vivere eternamente. La ragione loro è, perchè
era molto efpediente, che Crifto Signor noftro

moftralTe il frutto della Tua morte, e della Tua
refurrezione fobito dopo la Tua morte , col ri-

forgimento di quelli Santi . £ ancora
,
perchè

«(Tendo le anime di quelli Santi beate, 'non do-
veano unirli , fe non a’ corpi glorio!} , c im-
mortali , con elfi doveano farli vedere a colo-

co , a’ quali elfi apparivano
}

poiché -fe altri-

jnente folTe ftato , troppo fcarfa farebbe Hata
la .'loco felicicè , e la ragione richiedeva , che
£ccome accompagnavano Crifto riforgente, co-

al ancora lo accompagnalTero nella Tua afeen-

iione al Cielo empireo .' Alla fentenza dell’ A-
'poftolo S. Paolo , citaca per la opinione contra-
ria , irtljx)nde il Card. Gaetano, > e ' dice , che la

parola.' fine nekù, non lignifica , lenza le no-
‘ ‘ '

(Ire
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fli'e pet(dni(!i quali che abbia vohito diro , che

lènza le perfone loro, o prima di effe , qucfti

Santi non podaiio confèguire la perfètta wati»

todine dell’ anima,' e del corpo, pia la parola.*

fine Hobis y' fi riferilce allo fiato della legge di

grazia , e ha volato' dire ,
’ che il Signore ha

difpofto , che quei Santi Padri non conlcguif*

fero la perfètta beatitudine , fé non dopo venu-

to il tempo della legge di grazia , e la predU

cazione del facrpfsanto Vangelo.
’ D. Che fecero ir Giudei ^ prima che fi accor*

gclTero , che fpirato era in Croce il Redento^

re ?
' '

' A4. Non fi erano anebra avveduti gli Anzia«

ni del popolo, che Crifto morto era, e fuppo«

nendofi elfi , che ancora vivetfe , conforme vì-

vevano i ladri, che feco erano croci fifiì , giac-

ché era giorno di Venerdì *, e chiaitvavafi Pa-
rafeeve

,
perché in elio preparavano t cibi , che

mangiar doveano nel Sabbato fuiregaente', e F
ora era tarda y e poco ci rimaneva di giorno'

,

affinché non refiafièro quei cadaveri ,- per tutto

il giorno del fèguente Sabbato nelle Croci , la

fèfia del qual Sabbato principiava dal ttamori-

'tarc del Sole, non potendo e(fi in tal giorno le-

var via i detti cadaveri , e fate opere lèrvilr^

molto più, che il detto Sabbato , che fègut-

va , era molto folenue , perché era infieme

Sabbato, e giorno fecondo della Pafqua degli

Azimi , temendo elfi di contravvenire' al pre-

cetto dato da Dio uel Deuteronomio al Ca*
po
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po 21*15. dove coin^nda > chCii cadà«
veri de’ croci fidi f nel raedefinio giorno della

morte loro, prima deU’occaro fi fcppellirsero^*

X^on ptrmanehit cadtver ^hs in Hgn0 fed C4«

dem die ffpeSetur , ^uta mnlediElus a De» efl qni

fendei in Ugno , fecero premurofa inftanza al

Prefidente Pilato , e lo pregarono che co-
mandato avefse a* manigoldi , che con qualche

inftrumento di ferrò, infrante Ibrsero con ga-
gliardi colpi le gambe di coloro , che.pende-

vano nelle Croci, acciocché rpeditamencc mo-
filtro t e potuto avel^ro levarli dalle dette

Croci per tempo , c feppellirli . Colorifcono

quefto defiderio loro. a pilato, fottò>fpecie di

aelo , e di religione del culto delia iella del

SabbatOf ma in fatti l' intento loro era, per far

provare a Crifto quell’ cceeifivo dolore, .c quel-

lo, Tpafimo infofiribilc > Acconfcotl Pilato a

<}uai)fo etn addi mandavano ; vennero ,i mani-

goldi delUnati da lui , e volendo dar nel ge-

.nio a’ Giudei , hifranléro.con un palo di fer-

ro le gambe del primo ladro , cioè di quel-

lo , che pendeva alla parte delira di Cri^o •

il quale era fommamente da elfi odiato, per*

chè avea poco .prima conlefsato efso-Crillo,

,c a lui avea addimandato il Paradifo. Infran-

.fero parimente, le .gambe dell’ altro , che era

.infieme crocifilso col primo , e pendeva alla

finidra; vennero pofeia volta di Grido ,

difpodi^a. ufare Con lui maggior barbarie,

per compiacere i Giudei, che a quello gli dU
mo-
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fnolavano; > vedendo però cHì, che gii era nuoiC-

f.o , Aimaropo cofa fuperflua lo fpezzarglt le

gambe , e non lo Iccero .• Uno di d& mani-

goldi 1 e iì crede » che. Longino per nome fi

dddinnandarse , lo fieri nel cofiaco con nna lan-

cia , e gliele aprì » affinchè in cafo che egli

non fofse morto» mortfse da qtiel}a ferita fen-

,za indugio . U^i . tantofio da quel coftato

aperto» fapgue , e acqua. £ io
j, dice S.Giò-

.vanni ; che prefente era a piè ridia Croce »

/ che hò veduti quefti prodigi , rendo di tutto

.fincera' tefiimonianza , e fó che dico il vero»

^ che non può cadere di)bbio alcuno nCl-mio

afserto» c>-lo dico,
> affinchè vo| crediate » che

.dal coftato di Crifto» fcaturico fia fangue, e

'acqua» da’ quali liquori, tante prerogativclu

noftra Cattdica Chiefa ha riceyiite . Difpoie

.Iddio ,' che a Crjfto non fi Ipez^ftero col fer-

ro le gambe, ma che per vedere fé era mor-

to » gli fofse aderto ,il coftato , acciocché fi

adcmpirse in lui quello che deli’ AgndlQ.Paf-

^ quale , che ai vivo lui fimbol^gtava ». coman-
dato avea nell’ Efodo al Capò 1 1. y. 46. che le

ofsa di lui non fbfiero ftritoUte » . Si adempì

ancora un altro vaticinio » ed è xegiftraco in

Zaccaria al Capo ji. v. 10. Un giorno ve-

dranno colui , 'cioè il Meffia » H' quale con

una lancia hanno trafitto.

O. Perchè efsendo ferito iì coftato -di Cri-

flo» ufhì fangue» e acqua? ; r

M. Non ha dubbio» che il fivigue» cl’ac-

qua.
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<}aa}>che ofciroBO dal coftato aperto del R.e^

dencore, fu colà Ibprannacurale t miracòlofa /

conciolfiacofachè il fanguc in «n corpo mor*
tO) li coagula, e fi condenfa, e nonpuò'fcor-

rere, conforme tniègnano i Medici , e fa vq#

derc la cfpcrienza di ogni giorno. Oltrcdichè

non può , haturalmeme parlando , «fcire ac-

qua dal corpo 'di un defunto c il liquore,

che’ ufci dal corpo di Crifto , fu acqua vera

,

e non pituita , o un qualche umore fiemmav

tico. Fu dunque colà di fbmmo prodigio, co-

inc infegna l’ Angelico Dottor S. Tommalò nel-

la 3.p.q. dd. ar. 4. ad 3.- Significava adunque
Un gran miftero , lècondo .l’ inlégnaraento co>

mune de’ Santi Padri . Segui quello in prhno

luogo i affinchè fi cOmproVafse la verità v^dcH’

Umana natura di Criflo,' come attefla Si Gio-

vanni nella prima Pifteda Canonica al Capo

^. v. Ut -ove dice#* Tres funtt^tùttfiimonÌHmditn

in terréti fpiriiHSt a^ay & fnngnit. Lo IpirK

eo moftrò' , che Criflo avea anima vera'ragio-

nevole, allorché efàlò , in atto che il Signore

orò al Padre con voce aita affai , il che non

,
può' accadere naturalmente parlando a Un mo-
ribondo. U fangue pofé in chiaro , che il Ré-
dentore avea vero corpo umano', ' compoflo dì

< quattro; umori , tra’ quali il ìàngue ottiene il

primo luogo. L’acqua poi infinuò,- che il cor-

po’ di 'Gridò compedo era di quattro elementi

,

Uno de’ quali è l’acqua Modrò il Signore al

cqrto unoi «on.qucda Tua ferita un amór fio-

. ^ gO-'

DiuitiZf? h G
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gniate j e una ardentiflìma carità i concioÀìa*

cuiàchè fcbbene tu tutte le Tue piaghe ha egli

dimoftrato uno fvifeeraco alTetco al genere uma-
no , lo fece in modo particolare palefe nella fe-

rita del Tuo coftato , colla quale fu forato il

£Uore , da cui l’amore procede > e fi nodrifee.

.Onde ficcome dal coftato di Adamo mentre dor*

xniva > fu formata Èva

,

così ancora dal cofta-

to di Crifto morto fu formata la Santa Chic-

fa. La fantità, che a’ fedeli fi comunica « e fi

conferire in efiaChiefa» confifte ne’ Sacramen-

ti* i quali featurirono dal coftato di Gesù Cri-

fto imperocché ufcì da efib coftato fangue * e

acqua} l’acqua fimboleggiava il Battefimo*che

eia porta de’ Sacramenti , e il principio di tut-

ti gli altri } il fangue rapprefentava 1' Eucari-

Aia , che è il fine > e il compimento fii efit-*

onde in quefti due fi* contengono tutti in certo

modo» e fi racchiudono.

D. Perchè non furono infrante le olTa a Cri-

fto» come a’ due ladri?

M. Si adempì in Crifto » dice S; Giovanni »

la figura di quello » che nell’ Agnello Palquale

avea comandato Iddio agli Ebrei nell’ Biódo al

Capo 1

1

. V. 4^. che mentre eflì lo mangiavano
in Egitto t non ifpezzailero le offa di quello

.

Ordinò quefto Iddio »
perchè doveano mangiar

quello allora con molta fretta » e diijmrfi aHa
partenza » e affinchè non confumaficro il tem«

po in fucchiarc la midolla delle offa » fu inti-

mato loro : oK 9t HJiHf (tnfrinsttu . Simboleg-
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^iò il Signore in quelle comandamento, che si

Cirillo non lì doveano ftritolare le gambe co-'

me a’ ladri. Volle quello, in onore , e in re-

verenza fbmma del Corpo'di Grillo y il quale
per obbedire al Padre* fopportati avea' tanti do-
lori , e tanti fpalimi v Non permife adunque «

che s’ infrangellcro le offa di lui ma ordinò,

che culto intero li confervalTei-

D. Che fegul al Corpo dr Criftd , quando'
fiu depofto dalla Croce verlb l’occafe/ '

'

M. Era già inoltrato il giorno , do^èa il So-
le' tramontare in' breve ,• e doveano i Giudei ,•

perchè era Parafeeve , dar principio alia fella

dei loro Sabbato , Si preléntò in quell’ ora di-

nanzi a Piiato un cere’ uomo’ chiamato Giufep-

pc , ricco affai, oriundo dalla' Città di A rima-

tea , hobile Decurione ,• cioè Senatore, c Gon-
lìgliere' h>pra il ben pubblico, Tanto,- egiullo,'

Dilcepolo del Signore, c fpcrava di dover con-

léguire mediante i meriti del Aio divino Mac-
llro il Regno celcftc In Paradifò . Non avea
egli acconléntito all’ iniquo attentato degli al-

tri Giudei, quando nel Concìlio deÙbcraròno'

di dar la morte all’ innocente Signore. Stimo*
lato' quelli adunque dalla' fperanza che avea

della Aia eterna faiute, avVengachè folle ftaco

fino a quell’ ora Dilcepolo occulto di CriAo

,

per timore , che avea de’ Giudei , parlò con'

ibmmo coraggio al Prefidentc , c lo pregò che
folle conlégnato a lui il Corpo del Redentore

.

Si maravigliò fuor di modo Filato , in' iènten-

do

_ _ Digitized by
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Jo da Giufcppe » die CriAo già (offe. Aortoy

perchè fapeva > che i compagni ladroni > che

feco erano crocifìAì > non erano morti da'dolo*

ri della Croce , ma che convewuto era che fol-

lerò loro fpezzate le gambe, c infrante le o6a.

Non confiderava per^ it maligno , tanti altri '

innumerabili tormenti ,
' i quali aveano cagio-

nata la morte prima, che accompagni. Perfo-

chè fece interrogare il Centurione , il quale pre-

fedeva a'foldati, e prefeute era a quel funcAo

fpetcacolo , e volle fapere da lui , fe CriAo già

fcfse morto; c avendo rapprercncato il Centu*-

rione, che avea efalato lo fpirito , acconknti

alla volontà di Ginfeppe , e eomandò^ , che

confegnate fo6c a elso Giulèppe il Corpo di

Gesù Crocififsb.^ Venne parimente Nicodemo,

quel Principe della Sinagoga s di cui riicrifee

San Giovanni al Capo 3. v. 1. che venuto

era di notte tempo a ragionare con CriAo>

fili bei principio della fua predicazione , il

quale portava una miAura di mirra , e di

aloè in pefo di cento libbre , dilpoAo a im-

bai famare eoo qoeAi aromati il Corpo del

Redentore, prima che foisc quello feppellito.

Ricevette Giufepp» da Arimatea il Corpo del

Signore confcgnatogli da Pilato , comprò egli

Un lenzuolo pulito afsaì, e unito infìemecon

Nicodemo , depofero il Corpo di Gesù daHa

Croce, e avendogli legate eòa certe fafee le

mani, c i piedi, lo involtolarono nel foprad-

detto lenzuolo , lo imbalfamarotto con- quei

pte-
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preziofi aromati> con&rme coftumavano farci

Giudei > quando reppcllivano i cadaveri de* la-

ro maggiori , e de’ Principi [del loro popolo

.

Alla falda del monte Golgocha , o iia Calva*

rio , vi era un orco , ovvero una parte di

monte ridotta a ortaggio > e in efso era una
féplcura» incavata nella pietra % nella quale

fino a quel giorno > non vi era ftato TeppcUi-

to alcuno. In quella tomba con tutta pron*

tezza lo collocarono
>
perché era immineiitela

fefta del SabbatOi in cui non era lecito fare

opere lèrvili , e però li lérvirono della vici-

nanza, e io else luogo lo lèppellirono. Chiu-

fe Giufeppe la tomba con un fafso grande af-

fai, acciocché non folse da alcuno quel Cor*

po Sacratidìmo involato, e. lì parti . Si .tro-

vavano poco diftanti le pie femmine, le qua-

li venute erano con Crino dalla Galilea , ed

erano : Maria Maddalena , e 1’ altra Maria,
cioè la madre di Jacopo, e di Giulèppe ( la

madre de’ 6gli di ^ebedeo , per qualche ur-

gente affare Tuo partita era poco prima ) le

quali fedevano in luogo dirimpetto a quelle-

l^cro, e ofservavano con attenzione, dove, e

come collocato fofse il Sacratillìmo Corpo del

comune loro Maedro,
D. Perchè Giufeppe Ariuiateo, il quale fi-

no a queir ora era fiato Dilcepolo occuUo,
adefso animofamente , e con coraggio lì pre-

fenta a Pilato, e gli addimanda fenza rolio-

re il Corpo di Gesù Crifio}
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i
' M. Ammirata avea 1’ Arimatco la invitta

pazienza di Crifto, dalla ^ale imparò a di-

iprezzare i rifpetti umani » e a non temete

neppure 'la morte » fc pur 'dovefse foiTrirla»

per (cguitare il divino fuo Maeftro. Aveaan^
cora Giufeppe dinanzi agli occhi Iddio fola^

mente e. il Tuo Regno, e però difprezzaogni

timore, e con molto animo ragiona di CriAo
col Prendente. Spiccò in fatti a maraviglia in

quella azione, la virtù della morte, c del

Sangue di Gesù «Crifto ) imperocché - efsendo

amb^ue quelli Difcepoli prima timidi, e non

avendo elfi ardire di comparire in pubblico

per timore degli Ebrei, dopo, che^il Signore

ebbe fparló il fuo preziofiflìmo Sangue, di tal

maniera fono nella fede corroborati , che non
hanno timore di fard pubblicamente * conelce-

rc per Difcepoli del Crocififso. '

D. Perchè vuole il Signore , che il Tuo

Corpo fofse ìnvoltolato in un lenzuolo mondo^
e nuovo? - «

•

M. Perchè doveano moftrar gii nomini ol^

léquio fommo , e reverenza al Signore dell*

univerfo. ’ ‘ ^
D. Perchè difpolé Iddio, che il Corpo di

Crifto fofse feppellito con tanta pompa ?
'

'

‘ M. Si era molto umiliato Crifto nell’ atto

della Tua Paftìone ; volle pertanto Iddio ono-

rarlo, ed efaltarlo . in fatti avea ih Profeta

Ifaia vaticinato al Capo ii. v. io. del fepol-

cro di elso Crifto, e avea detto*; Erit fepitfi

Teft, Nov* Tom, ly» O crutn
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(rum ejus gloriofumy c fu in realtà (cppellito

eoo quel decoro, che fogliono léppellirfi i Si-

gnori grandi- di quello Mondo,
X). Che fecero i Giudei , quando videro,

che il corpo del Signore era foteerrato con

unta pompa i

M. Nel Sabbato, che Icguiva al Venerdì»

in cui fu crocifilso il Redentore» fi prefenta-

rono i Principi de' Sacerdoti , i quali infigni*

ti erano di autorità, e i Fariléi, i quali mi-

lantavano la religione , dinanzi al Prefidente

Piiato, ed in quella guifa gli dilato: Signo-

re , noi ci ricordiamo , che quel pellìmo fe-

duttorc, dilse mentre ancora viveva; lo rifu-

icitcrò il terzo giorno dopo la mia morte i

comandate pertanto, che fia dalle guardie cu-

ilodtfo il Tuo fepolcro fino al terzo giorno,

affinchè non vengano di notte tempo i fuoi

Dilcepoli, lo involino , e dicano polcia alla

plebe, che egli fia da morte a vita refulcita-

to ,' poiché farebbe il fecondo errore peggio

afsai del prime. Rifpole loro Pilato Vi con-

cedo quello, che addimandate , vi afsegno le

guardie , andate adunque con tutta prontez-

za, e cullodite il lépolcro nel modo che voi

lapete. Quando ebbero dii quefta permiffione

dal.Prefidente , fi partirono , munirono ben
bene il fepolcro, figillando colla impronta di

cfso Pilato la pietra , che chiudeva la detta

tomba , e vi polcro le guardie , le quali con-

tipuamcntc a vicenda lo cufiodilkro,

^ Si



St efamittd Id fdmofa tjutfiìdnt'. in qudl’ anwt
dtlt età fnd fid matto Gesù Cr^ht no/ìra dtàdhilij-

/imo Redentore .

'
, >

CAP. XlV. >
c

l>’ jn\ Efidcra fapcrc , fc veramente Criftof

Signof Noftro fìa morto in Croce in

età di trentatre anni , come pare , che iìa la

opinione quaiì comune del Criftianelìmo > ov-
vero fia vifsuto più lungo tempo « e morto
Ea più inoltrato negli anni ?

Ai, Non fono mancati > come ofserva l’ eru-
diciriìmo Padre Fra Ignazio Jacinto Amat de
Gravefon dell’ Ordine de’ Predicatori

y
'alcuni >

che hanno creduto , che Crifto Signor noftro
vifsuto fia un anno lólo dopo il Battemmo , c
che morto lìa nell’ anno trentunefimo dell’ età
fua , Altri per lo contrario hanno infégnato «

che egli vivefse molti anni dopo il fuo Batrcfi-

mo , c che morifse tra’l quarantèiimo , e il

cinquantclimo anno della fua vita , lécondo il

rimprovero, che gli fecero i Giudei , regiftra-

to in San Giovanni al Capo 8.* QnincjHdgintd
*nnos nondum habes , dr uibrahatn vidifiiì Non
ottante però quefte featenze, le quali afsoluta-

<aente fono falfc , francamente afserifeo , che
Crifto Signor noftro mori nel trentelìmoquar-
to anno della fua età, la quale propofizione in

qaefta guifa ve la dimoftro . E' cola certa > *

O 2 in-
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infallibile j che Crifto fu battezzato nell’età di

'trent'anni . Quello fi deduce con molta chia-

rezza dalle parole di San Luca al Capo il

quale deferivendo il Battefimo di efso Grillo «

la comparfa dello Spiritofianto in forma di

Colomba , e la voce del Padre eterno , che Io

autenticò per Tuo Figlio , conchiude finalmen-

te » e dice: £e ipfe jefus erat inciplens ^uafim-
mrum triginta. Si vede adunque da quelle pa-

'Tole , che allora non eccedeva l'età di trenc’

anni . Non giova il dire, che il crentefimo an-

no , di cui parla S. Luca , fi debba intendere'

non già dell’ età di Grillo quando fu battezza-

to, ma bensì nell’anno trenrefimo del minifle-

ro fuo, cioè dai giorno, che cominciò a ulci-

re in pubblico, e a farli conolcerc per Melfia

nella Legge promelTo ; imperocché colla da tre

Vangctilli, cioè da S. Matteo, -da S. Marco,

c

da S. Luca , che Grido diede principio al mi-

nillcro della Aia predicazione nell’anno in coi

dal Prccurfore fu battezzato ; fé Grido adun-
que, conforme confèlTano tutti, di trent’anni

cominciò la Aia predicazione , nc fegue per con-

léguenza, diedi trentanni Sbattezzato. Non
polTono replicare gli avverfar; , che dicendo San
Luca

;
Qué^ trigint* Anvorum , la parola

permette, che fi pòlTa aggiungere, o diminui-

re qualche anno } poiché San Luca dice; £r^
incipittts ejHafitrìgima annornm , determina dun-
que l’età di Grido quando fi accodò al Batte-

mmo , dice , che cominciava il tteutudcfimq
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ànho * e però non dà libertà di poter aggiun^*

gere, o di Icemare neppure un anno . Suppo*

Aa adunque quella verità, ne fegue manifcfta-

mente , che moriffe il Signore in età di tren-

cacrè anni ;
‘ locbè in quella guifa fì prova . Con-

ila con- molta chiarezza , che CrHlo dopo che

ebbe ricevuto il Battemmo celebrale quattro Ib^

Jc volte la Pafqua degli Azziini , nell’ ultima

delle quali egli per noftra falute mori in Cro-
ce. Della prima Pafqua fa inenzione San Gio-
vanni al Capo 2. allorcfac rappreiénta, che Cri-

ilo /cacciò dal Tempio in tempo di Pafqua co^

loro, che compravano in effo, e cIk vendeva^

no . La iéconda Pafqua celebrata da edo ert-

ilo , viene deferitta dal Vangelifla foddetto al

Capo y. ed è quella in cui fanò il Paralitico di

trentotto anni nella Pifeina di Gerofblima /

bec , cosi egli dice , trat dies f^us Jndxoriim »

& afeendit Jef/ts Jerofo^mam . Per nome di giot^

no di feda , è fentenza dr Santo Ireneo lib.

étdverfus hxrefej Cap. 29. » di Eufebio lib. 8. De
fnonftr. Evang 3 di S.Grrolan^o , e di Tcodore-

to fopra il Capo p, di Danielle,' che s’^intenda

la feda degli Azzimi, e non quella della Pente-

code , o de’ Tabernacoli . La terza Pafqua ce-

lebrata da effe Grido ,• fi trova regidrata nel

iuddetto Vangelida al Capo 6. quando il Sr->
"

gnore fàziò cinque mila uomini con cinque pa-\
ni . L’ultinra Pafqua dal medefimo celebrata,

fu il giorno prima che egli patifTe , e mori (Te

itt Groca , come lì legge in S. Matteo al Capo
O }

li.
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ft.6. in S. Marco al 14. e in S. Luca al

(cgue adunque, che ciTendofì Crifto battezzato

di'trent’anni , c avendo celebrate tre Pafque ,

e nella quarta ciTendomorto , che egli raoriHe

di crentacrè anni, (ècondo la coftancetradizio»

ne di cotti gli antichi Padri , e^ Scrittori Be-
eledaftici, e fra quelli, di Tertulliano lib. con-*

tra Judzos Gap. S. di Lattanzio lib. 4. Inftitut.

Cap« 10/ di S Agodino lib. 18. de Civ. Dei al

Capo ultimo, di S. Girolamo fopra.al Capo p.

di Danielle, e di altri molti. Il Ven.Beda, lib.

de rat ione' temporum, Cap.4f.d1ce le feguenti

parole : Haiiet , ni faìlor Ecekfi* fides , D^nùm

imm in carne paulò pbtfjko/n triginta tribut an-

hit » nfijae ad fua tempora.pajfionit vixijjle, ^nia

videlicet triginta annorum fnerit baptit.atMs , y?*

CHt Evangelifia Lucas teflatttr , & tres & femis

annoi pofi baptifma pradicaverit.f fieut Joannei

in Evangeliofao 3, non foììoa comntemorato redean~

tis Pafcha tempore perdocet , fed& idem in jipo^

caìypfi fna . Daniel tjHoque in fuif vifianAus pro~

ploeticè defignat . Sanala Ji^uidem Romana 3 &
\Apofiotrca Ecclefia , hanc fefidem tenere , cr ipfii 1

tefiatur indiculis , cjHa fnit in cereis annuatim I

fcribere fokt.. Chi delìdera avere intera -^lotizia 1

di queda quedionc , e lapere le- obbiezioni , e

le rifpode, che fanno a ella alcuni , che han-

no, tenuta contraria opinione, legga il fopralo-
'

dato Padre Gravefon nel foo libro intitolato^ 1

Traéìatus de vita3 myfìerm 3 ^ anniiJefnCbri’- 1

fli , didertazione t
f. paragrafo lècondo , pag^ I

V.
^

, mihi
I

I

.'Digitized by Goò?le i
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toihì jji. A me batta aver detto qaefto poco

per foddisfate alla pia vottra dimanda.
»

. AiarU Mddddlena colle compone •vifit*no il

,
fepolcro. Matt. 28. i. Marc. 16. v. i. x.Luc. 24.

V. I. Ja! 3.0. V. I. Kefufeita il Signore , viene uh

terrem<no , fcuote lu terra « apre il fepolcro . Matt.

aS. », 2. 5. 4. Marc. 16. v. ^.4: j. L' Angelo an-

nuttxàa loro , che Cri/lo è refufeitato » e k manm.

da ad avvijarlo agli Apofloli . Marc. t6. 6. j.'^

Matt, 28. V. y. 6. y,Ohhedifcono effe» e ilSignori

fifa loro incontro per la firada. Matt. ly.v. 8.-

5. IO. Z>«r. 24. V, 2. fino al ii. Gli Ebrei fnbor^

nano i faldati con danaro > e fanno , che effi dia-

cono , che mentre fi erano addormentati , i Di-

feepod hanno rubato il Corpo di Crifio . Matt. 27^

V. II. fino al I Pietro , e Giovanni vanno al

fepolcro » e Maddalena /ha fuori piangendo . lor

xo.v. X. fino al ij. P"ede Crifio refufeitato. /#:

xo.v. 14. fino 4/18.
V'

, , ,

. CAP. XV.

D. \/[ Oftrarono anche le femmine dopo la

xVl. morte del Signore con qtialche'efter-

na azione l’amor grande , che a lui portava-

no ì
• .

M. Aveano con forama diligenza le fante

femmine ottervato il luogo , dove (épolto cra*^

il Redentore
> perchè volevano tornarvi , c ufa-

rc con ciib varj ufìzj di pietà , Perlochè non

O 4 aven- \



*ltf . , -P X'R T B Vi

avendo potato ciò fare nel Vencrdì
,
perchè ^tà

principiata era la fìefta del Sabbato»» fi ripofa-

rono in tutto il giorno di efiu Sabbato
> per

non contravvenire al divino comandamento •

Efiendo adunque palTata la fella di elTo Sabba»
Co , fi patirono di cafa intorno all’ alba della

fufieguente Domenica > Maria Maddalena > e
l’altra Maria , moglie di Salome , madre di

Jacopoy e di Giovanni , le quali aveano lafc»

za antecedente* dopo terminata la fella del det-

to Sabbato * comprati vari aromati * per im*.

ballàmarc il Corpo del divino loro Macfiro^

lUlcironQ adunque di cala la Domenica matei»

aia* primo giorno della lèttimana * afiai per.

tempo* fui fare del giorno* e giunléro al fe»

polcro, in ora, che fpuntato era il Sole nell*

oriiaonte . Si sbigottirono al primo afpetco le

donne* in vedendo * che il Icpolcro* da una
gran pietra era chiufo* e che impolfibil colà

era * che colle forze loro avelTero quella ri-

roofia* per fare quegli atti di pietà col Cor-

po del divino loro Maeftro * che efle aveano

deliberato . Perlochè andavano tra loro così

dicendo: Chi ci rimoverà quella gran piecra»

. che tiene chiulb il monumento} Poco prima*

che^efie fi avvicinafiero all’ orto * dov’ era il

detto lèpolcro* fi fenti un fierifiìmo terremo-

to in eiso orto* e ne’luoghi circonvicini* ca-

gionato da un Angelo del Signpre * il quale

fcelb era dal Cielo In terra in Ibrma vifibile

di un giovane * ed cfsendofi accollato a efio

le-
t

(
1

J
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(èfolcro, avea remofsa quella gran pietra , d
poftofi a lèdere fopra di cfsa , avea atterrite

di, tal maniera k guardie , e pollo. quelle in
fuga , che ben poterono le pie femmine en-
trare lènza veruno impedimeirto in quel fe-

pokro . Avea il detto Angelo l’ afpetto terri-

bile come d’un fulmine, gli abiti candidi co-

me la neve > indicante la purità della vka,
fua » e inlieme una fomma allegcezza

, per-

chè era in quel giorno il Signore deli’ uni-
vcrfo da morte a vita/ refufcitato . Fu cosi

grande il terrore, c lo Spavento , che conce-
pirono i .collodi , c dalla villa formidabile di

quell* Angelo , e dal terremoto fentito , che
mancò poco , che non morifsero . Poterono
adunque di leggieri entrar dentro le pie fem-
mine , le quali videro tantollo remofsa quel-
la gran pietra , avvengachè (oCsc grande af>

fai, c di grave pelo . Appena furono dentro
quel luogo camparle , videro un giovane, che
iedeva alla parte. delira di quella tomba, co-

perto, c adornato di candida velie, e da quel-
la improvvilà villa. > liupirono , e Ibvcrchia-

mente lì roaràvigHarono . Non trovarono cfse

in quel lèpolcro il Corpo di quel Signore ,

che ricercavano. Vedendo l’Angelo, ctieque-
lic femmine erano impaurite, le conlólò

, par-
lò familiarmente coi else, e difsc loro: Non
abbiate timore alcuno , voi, che venute liete

per efercitare opere di pietà col noliro Iddio

,

e Signore , lo Ib , che voi cercate .Gesù
' Naz-
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Nazzareno croci fifso) Tappiate però > che egli

c reTuTcicato» e che non più fì trova in que.

fto luogo, egli è tornato a vivere, conforme

più fiate prima della fua morte avea predet-

to. Chiaritevi pertanto di quello ,;, che io vi

dico , accodatevi , vedete il luogo » dove il

Corpo di quello divino Signore dava fepolto.

Partitevi adunque , e andate con tutta proti,

teiza a trovare i Difcepoli Tuoi , e rapprelèn-

tate a tutti loro , e in modo particolare > a

Pietro , il quale é capo di elfi , quello che

avete veduto, e udito, e fate loro intendere,

che vadano. nella Galilea;* poiché egli, che del*

la dote della agilità è fornito, farà in edapro-

vincia prima di elfi , e lì , voi inlieme eoa

edì lo rivedrete, conforme, io vi predico, così

appunto accaderà . S’inoltrarono le pie, fem-

mine nella parte più interiore della i^lonca,

e dando sbigottite per.que^o , che aveano

udito, e veduto , videro due altri Angeli io

ferma di uomini , coperti dÌ7una vede nobi-

le alTai , e rifpiendente • .Concepirono elle da

quella nuova vida maggior timore, e non ar-

divano di alzar gli occhi , ma filli li teneva-

no verlb la terra. In quedo mentre parlaro-

no quedi due Angeli con clfe , e loro dide-

ro: Perchè cercate voi uno che vive in mez-
%o a’ morti ? Crido non più. fi trova in quedo
luogo, vi podo dire, che egli è- adolutamen-
te refufeitato. Ricordatevi, che egli vi dide*

mentr’era nella Galilea: Fa d’uopo perlare-*

dell-
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£[enzione del Mondo» thè il Figlio della Ver*

gine fia dato in mano di uomini peccatori,

p fìa confitto in una Croce , e pofcia rilbrga

da morte a vita il terzo giorno . Si ricorda-

rono effe allora, che vere erano quelle paro-

lej che da’ due Angeli venivano fuggerite. Si

partirono ciTe dal ^mondmentoi e rapprelénta*

rono quelle colè tutte agli undici Apoftoli ,

e a tutti coloro, che in converlàzione loro fi

ritrovavano. Le donne , che quelle cofe agli

Apolloli riferivano , erano le ^guenti , cioè

,

Maria Maddalena, Giovanna, moglìediChu-

fa , Proccuratore di Erode , Maria madie di

Jacopo , e altre femmine , che fi erano con

quelle accompagnate . Udirono i Oifcepoli il

racconto di quelle ' donne , e giudicarono , che

fodero dilicorfi ridicoli , e apprenfioni di fem-

mine deliranti , e non diedero loro fede , uè

immagi nabil credenza.

X>. Perchè -non gli Apolloli , ma le donne
fono le prime a portarli alla tomba del Re-
dentore , ed elle vengono dcllinace promuiga-

trici della refurrezione di Grillo.^
'

M. Così difpolè-la provvidenza di Dio , di-

ce S. Agollino fer. 17. de tempore, affinchè la

donna, che col gufto del pomo vietato , ap-

portato avea la morte al Mondo tutto , por-

tade al prefente il felice annunzio della vi-

ta, e quella , che una volta per la Aia ma-
la cautela , era fiata medaggiera di morte ,

divenide nunzio di vita , c toglielse via (^ell*
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obbrobrio, che apportò colla colpa aH’ootrrd,'

avvifando la gloria della rcfurrczionc del Re-

dentore . E io premio della diligenza loro i

perchè vennero' innanzi giorno al Icpolcropcr

tifare ufiz; di pietà verfo Crifto , meritarono

di efsere elette da Dio promulgatrici di un

miftero sì facrofsanto.

D. Perchè la Santiflìma Vergine no» andò

colle altre Marie a vifitarc il lépolcro ,• dove

ripofto era H Corpo del fuo divino Figliuo-

lo.^
‘

' • .

M. S. Gregorio Nazianzeno ofat. 42. c S.

Gregorio Nifs. orat. 2. de Refurreift. fono fta-

ti di parere , che ancora ella andalse La fcn>.

tenza comune de’ Santi Padri è, che non' an-

dò, perchè ella fopravanzava nella fede tutte

le altre, e làpeva, che egli non aVea-bifogno

di ef%re con aromati imbalfòmato , e che H

terzo giorno farebbe tornato a vivere e 'pe-

rò Rette tutto quel tempo in eafa, attenden-

do lériamente all’ orazione, e impiegEndofi m
fantklìme meditazioni. ' '

D. Perchè di tante femmine j che in vit»

féguitavauo il Signore, tre fole vanno a vifì-

tare il fuo fèpolcrof

M. Perchè quelle tre > aveano piò delle al<

tre ricevuti benehej particolari da lui . La
Maddalena fu liberata da fette Demonj, che

Rgnifica da tutti- i viz; , e arricchita di mol-

te grazie . Maria di Jacopo era- parente ftreN

ta del Signore» fecondo la carne, ed erama-
. drc

Diaitkud bv C'.oo^c
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iSre di tre giovani » cioè di Jacopa il minó-

re > di Simone, e di Giuda Taddeo, chiama^

ti da Crifto , e follevati alla dignità dell* Apo-
ftoiato . Maria di Salome era anch’ella con-

giunta in parentela con Crifto , e due de’ Tuoi

.figliuoli , cioè Jacopo il maggiore, e Giovan-

ni il Vangelifta , erano parimente fublimati al-

la dignità di Apoftoli } moftrarono per quefto

più delle altre al Signore la gratitudine , e vol-

lero elTere anch’ effe a parte di quella opera

di pietà , che era ftata fatta da Nicodemo , e

da Giufeppe Arimateo.

D. A chi apparve il Signore , fubito , che

fu da morte a vita relufcitato?

M. Apparve lenza dubbio , fubito , che fu

egli refufdtato alla gloriofiftìma Vergine Tua

Madre, e però quando T Angelo dilTe alle don-

ne: //», diette Dìfcipulis ejut , '& Petro , non
impone loro , che ne diano parte alla Santilfi-

ina Vergine
,

perchè fapeva beniftìmo l’ Ange-

lo, che già U Signore apparito era a quella Si-

gnora , e che colla fua reai prelénza l’ avea dat-

ala- fomma mcftizia,.da cui opprclTa era, ralTe-

renata

.

D. Perchè nel giorno, in cui refufeitò il Si-

gnore lì fece lèntire un fierifftmo terremoto)

M. Per denotare la potenza , la maeftà, c
.la -magnificenza di Crifto , che riforgeva , il

quale , come vero Figlio di Dio , ha dominio
nel Cielo, nella Terra, e nell' Inferno , e^ncl

Ino movimenta , fcuote il Mondo tutto in



zzi. . P • A . R T fi
' V.

^

..quella guifa > che Iddio colà nel Sinai mo(Ir&)

la Aia prelénza col terremoto
,
potenza, emae>

llà , fecondo T oracolo del Santo David nel Sal-

mo 66. V. 8. Deus cum egrederis in cotifpellm po~

pulì (ni > cum pertranfires in deferto , terra mota

efi , £ nel Salmo 1
1 7. v. 7» A facie Domini

mota efi terra . Ptetelé ancora Iddio , dice S.

Agoftino , che le donne credelTero più facil-

mente la refurrezione di Crifto > poiché col ter-

remoto r Angelo alzò la pietra » e le donne
poterono agevolmente entrar nel lépolcro , e

,
vedendolo voto , credere che Crifto fbfle re-

AiAi^atOi. Servì ancora, acciocché grifteflì lól-

dati , i quali caftodivano il fepolcro , benché

opprellì dal Ibnno , lì deftaftero , e divenilfcro

loro mal grado teftimoni occulari. della refur-

lezione di Crifto ..
^

D. Perchè ledeva P Angelo fopra la pietra

del fepolcro alla parte delira 1

M. Sedeva, dice S. Girolamo ,. affinché nef-

Aino' aveftie potuto porre in quel fepolcro già

voto un' altro cadavere per ofcurarc la verità

della reAirrezione di Criflis . Ciò fece ancora

per difender le donne dalla violenza- de’ cufto-

di , e degli avverfarj .. Siede alla delira ,
per-

ché quella fimboleggia i beni eterni del Para-

difo

4

D, Perché appari Ice T Angelo colla faccia

rìlplendente ,. terribile ’ come un fulminei*

M. Rapprelèntava con quella forma la gio-

.ria delia refurrezione di Crifto , < ed efprimeva
'

le
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le quattro doti del Cojrpo glorio^ di e(To Cri-

fto , cioè la chiarezza, la impaflibilità, la agi-

lità, e la fottigliezza , erprciìe al vivo nel fuo-

co , il quale è impadìbile , e penetra il tutto '

velocemente. Si crede da’ Sacri Efpofitori , che

quefto Angelo folTe Gabbriello , il quale deno-

ta nel nome, fortezza di Dio.

Z). Perchè fa intendere il Signore agli A-
poftoU , che fi farà veder loro nella Galilea 2

Ai. Era la Galilea patria degli Apoftoli , e

iàpeva il Signore > che in quel luogo volentie-

ri fi farebbero trasferiti } oltredichè nella .Giu-

dea erano molto odiati i Difcepoli del Signore,

e i Giudei non averebberapermefTo, che fi (oC-

fero tutti a undici congregati, però ordina lo-

ro, che vadano nella Galilea , per liberarli da
ogni difturbo.^ « .. .

D. Perchè quando 1* Angelo ordina alle don-
ne , che annunzino agli Apoftoli la refurcezio-

iie di Crifto, dice ,. che lo dicano anche a Pie-

tro; Dicite Difeìpttlis 9W, & Petroy fé Pietro

era fra efli Difcepoli annoverato 2 j

A4. Per più motivi i era primieramente Pie-

tro capo dopo Crifto, e Principe degli Apofto-

li ; in fecondo luogo , acciocché non credeffe

Pietro di efsete cancellato dal ruolo degli Apo-
ftoli

, perchè tre volte avea negato il fuo Mae-
ftro ,.ma fapefse , che la penitenza P avea al

priftino onore reftituito. Volle ancora il Signo-

re, che fe una femmina era ftata la caufa del-

ia Eia rovina fpirituale » rfeeverse da un altra
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femmina motivo di con^isirc le glorie di Ge-
sù Crifto,

D. Eléguirono le donne qtiel canto • che era

Aato loro dall’ Angelo intimato ) >

M. Avvengachè veduta avcfse la Maddale-

/ «a remofsa la gran pietra del Tepolcro > e .voto

/ efso fépolcro Tenia il Corpo del Redentore » c
udito avefse l’ Angelo, che adermava , cheegli

era refuTcitato, non preAò fede nientedimeno*

quelle parole , nè capi bene ciocche elfi Angeli

le aveano fignificato . Andò ella pertanto con

molta fretta a trovare i Difcepoli del ^Signore,

i quali erano tutti e undici congregati , e par-

lò Iblamente con Simon Pietro , e con Giovan-

ni, amato Tommamente da Crifto , e loro

fé, con parole di molta meftizia, e afdizionet

Hanno portato via il Corpo del mio Signore,

e non fo in qual luogo lo abbian pofto^ Si par-

tirono adunque Pietro, c Giovanni da quel ce-

nacolo, e avidi di vedere ciocche foftc accadu-

to, s’incamminarono alla volta dei monumen-
to. Correvano ambidue, perchè volevano

,
pri*

ma , che foTse il Sole inoltrato , aver fatto ri-

torno al loro cenacolo. Eraito lenza dubbio le-

guitati da Maddalena^ e Giovanni, perchè eru

più giovane , e più agile di Pietro , alFrectò il

palso più di lui, e giunfè prima al monunaen-
to. Si chinò alquanto Giovanni per vedere dal-

la porta della Tpelonca , dov’ era il fepolcros

che cofa ivi fofse racchiufo . Olxrvò , che ivi

era il lenzuolo, o fia la lìudone, doveeca.fta-

to

i
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to involcolaco il Corpo del Redentore j ma non
entrò, per ufare òfsequio a Pietro, c reveren-

za , come maggiore , e capo degli Apftoli , a
cui apparteneva entrare il primo , e vedere,

che cola fofse intervenuto . In quefto mentre
arrivò Simon Pietro , il quale feguitava col

pafso più frettololb eh’ egli poteva Giovanni ,

c volendoli chiarire di quello , che diceva efso

Giovanni, entrò nella ipelonca , e vide , che

ivi era pollo il lenzuolo , e il fazzoletto , con

cui aveano fafeiato il capo del Redentore , non

già unito colla iìndone , ma fcparato da quella,

e bene piegato , e pollo da- banda , come lé

qualcheduno avel% polle quelle cole tutte in

ordinanza. Giovanni- il quale giunco era prima

di Pietro ai monumento , invitato da efso Pie-

tro , -entrò ancor egli , per elsere tellimonio

oculare del tutto, vide, che ivi non era il Cor-

po rdi Crillo,- e cominciò a credere ; che efso

CriAo fofse veramente refulcitato . Non prima

aveano i Difccpoli ciò creduto
,
perchè non ca-

pivano il lénlb delle Scritture, che vaticinava^

no , che dovefse il Signore rilòrgerc da mortò

a vita. £ quantunque più fiate avefse il Signor

re quello loro inlìnuato , nondimeno non pe-

netravano r importante mìAcro di coi cratta->^

va . Si partirono adunque queAi due Dilccpo^

IL, dopo , che vedute aveano le còfe fóprannar-

rate , e tornarono alla loro abitazione .
' i--

Z>. Perchè CriAo lalciò la findone, c il fu-

dario nel fuo lépolcro^

T'tfi.Nov.Tom. P M.

V a»
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,, M, R^pondeS.GiarCrifoftoioo hom> S^.chc
*
volle il Signore , che fcrvi/scradi teftimonj del-

Ja fua refurrezione . Imperocché le. quel corpo

folse Aaco involato da qualcheduno % non ave-

'r'cbbe il ladro ,confumato il tempo nello Ipo-

gliarlo > e ,|iel collocare con tanta diligenza in

una banda f panni piegati > co* quali era egli

involtolato ,
• Oltredichc efsendo Rato imbalfa*

mato il Corpo del Redentore con molta mirra >

e attaccandoli quella a’ panni come la pece,fa>

ceva chiaramente conofeere, che non era (lato

tolto dal fèpolcro; poiché un ladro non avereb-

be confumato il tempo in una cofa non necef»

laria.

D. Che fece la Maddalena > quando vide»

che 11 Carpo del Signore non era nel fèpolcro»

e non ap^ora credeva » che egli fofse refufeU

tato?; •

M. Scava-fuori della porta del (cpolcro » e
piangeva amaramente . Nel tempo medefimo,
che ella ^(pargeva in tanta copia le lagrime , .fi

chinò per ol^rvare con tutta la^attenzione il

monunaento. Vide ciocché non aveano veduto
j due Apoftoli, Pietro , e Giovanni » cioè due
Angeli in forma di due giovani:» vediti di abiti

bianchi » in légno di purità » é di allegrezza »

ì quali ledevano » uno da capo » .c l’altro da
piedi di quella tomba» dove era dato racchiu*

lo il Corpo del Redentore . Parlarono allora

gli Angeli con lei» la interrogarono, e ledif.

léro : Donna perché piangi ? > ^pevano elfi be*
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nidimo la caufa del Tuo pianto,, e, ìm(ante glie»;

le addimandarono, in quanto volevano udire là

rifpuda , e fcacciare da lei ogni triftezza > e
rimproverarla

,
perchè in giorno di,.tanta alle-

grezza , meda fi moftralTe , e inconlblabile. Rif>
polc loro, c difte •• Io piango ,• perchè hanno
portato via il mio Signore ; c nomfo dove lo

abbiano pofto ; onde non polso darmi pace,-

jx:rchc non fo come fare a praticare con lui

gli atti della mia devozione, e imbalfamatlo

.

Avendo ella dette quefte parole, fenza, arpet-

tare altra rifpofta dagli Angeli , fi voltò in*

dietro, c vide Gesù, che dava in
•

piedj i.ella

però .non conobbe , che fofic il Signore , c
dall'edernq Icmbiante non venne in cognizio-
ne , che quello fofse il divino fuo Maedro,
Tenendo adunque la Maddalena, la faccia vol-

ta >verfb Gesù, egli la interrogò , e rie difse;

Perchè piangi l 'chi vai cercando Stimando
ella, che colui, che feco parlava fofse uhoCt
totano, cudode , e, lavoratore di., quell'orto,
in cui fituato era il monumento ,. gli repli-

cò, e gli difte.* Signore, fc voi l’avete invo-

lato, ditemelo, einlcgnatemj dove 1’ avete po-
fio • , acciocché io lo prenda , , in qoalunqu^
luogo egli fi trpvi.X» chiamò alloàs perqo»

^ ine il Signore , con quel tuono di voce. , e
con quella Ibayità ,' ’phe foleva ^•«gionare con
lei familiarmente V e:,dcdifse ; Maria. Voltò
ella gli occhi , i quali fidi teneva verfo gli

Angeli
, per rimirarli., giacché uon fubito

P X .
avea

^ %
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javea ricevuta rifpofta da *cofui ^ da lei gitidi>

caco un ortolano , e gli di(«e avendolo ben

concici uto'J' Raboni , clic lignifica in noftro

idioma .* mio Maeftro J Qiiefta fu la prima

apparizione I che fece il Signore nel giornodi

Domenica a Maria Maddalena , da cui avea

cardati lètte Demonj , cioè la mafsa di tutti

i vizj . Conolcendo la Maddalena , che quello

era il fuo Signore., da- morte a vita: refufei*

tato, tentò di proft tarli a’fooi piedi, e di ab-

bracciarlo .-‘Gliele proibi il Signore, -e le dif-

fe: Per ora non mi toccare , ci farà tempo,

c tu ‘potrai sfogare con agio la devozione ,

non fono ancora falito in Cielo , dove fa fpc*

cialc dimora l’ctenw mio Padre . Va adéfso

con tutta ptoncezza a ritrovare gli iApoftoli

miei cari fratelli, e di loro a nome mio, che

io tra -poco dicendo in Cielo , dove fi fa ve-»

derc fvelato quel Signore, che è Padre mio,
e Padre voftro, Dio mio, c Dio voftro. An-
dò Maddalena , annunziò a* Difcepoli del Si.

gnore la fua gloriofa rcfuiTezionc L e difse lo-

ro.- Io ho veduto il Signore rcfuKÌtato , c mi
ha impolfo, die a 'nome fuo vi .rapprefenti che

in breve va col corpo fuo gloriofo in Cielo, al

Padre fuo, e Padre noftro , Dio fuo , e Dio
noftro. ' f. I

'* Z>. Che firgui alla Maddalena nell’ atto, che
andava ad avvifare a' Difcepoli, quel tantoché

jj Signore le avea impofto? •

^ Sopraffatta Sa incfplicabile allegrezza ,

- ‘ andp
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andò 4' trovare ie fue due compagne i- le quali

trovò per la ftrada , che al monumento c’ incam-

minavano, narrò loro , come avea veduto co*

propr) occhi il divino Signore reAilcitato . Si

unirono di conferva, rifoluce di elcgutre il co.

mando impofto loro dagli Angeli , di aivvifare

gli Apoftoli di quello , che era (iato iiximato lo-

ro<; erano qttcfte piene di timore , e di alle,

grezza y di timore , per io (pavento conceputo

nella Viltà terribile dell’ Angelo « A>rmidabtle

come un fulmine ; di allegrezza i per aver avu>

aa la felice nuova , che era il Signore refafei.

tato. Corfcro effe fenza indugio
,

per annun.

2iare agli Apoftoli quanto udito aveano , e ve>

doto. Mentr’effe camminavano fi fece loro in.

contro Gesù , (aiutò quelle benignamente , e

difie.* Iddio vi profperi, e vi feliciti
.
Quando

efie udirono un faluto cosi affabile > e amiche,

vote, fi proltraroiio prontamente a’fuai piedi j

e con viva fede lo adorarono . Le coniblò il

pietolb Signore, e dille : Non abbiate «timore

alcuno y andate t awifate agli Apo0oli miei

fratelli
f
quello, che avete veduto e dite lo>

ro , che vadano nella Galika , e che. ivi appa>

firò loro, e mi vedranno refufeitato. Gammi;'
narono efiie con fretta ,

perché erano lópraffat.

te dal timore, che i Giudei avelTcro fuppofto,

che effe avellerò levato vHr il corpo da quella

tomba*, perlochc rappreléntarono effe agli un-
dici ApoAoli, e agli altri Difcepoli del Signo-

P j
re

V t

r ».

; \
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^j che'con erti erano congregati
, qaelto ch«

dallo ftcITo Signore era dato toro impofto , e
lioH parlarono di qacfte cofc'^ nè a’cuftodì de)

fcpolcroi’nc ad> altri ,
perchè erano (bverchia?

mente impauriti^ f
- D. Perchè apparve ^4 'Signore y prima al/e

donne, che agii Apoftoliì*i ••
'

^

• M. Erte furono le prime che cercarono

Crifto morto, e ufarono feco varj ufiz) di pie»

là, poiché volevano con >arpmati imballamar-

o. Elle più faci! cofa era ', che : credeifero il

miftero della' refurrezione, che gli uomini’', co.

me in fetti lo fece vedere esperienza
j

poi*,

che, come (i legge in S.' Matteo al Capo a 8.

-y. 17 .
quando apparve il Signore' agli Apo>

'Aoli dopo che fu r'efufcitato , alcuni credere-

nò, e altri dubitarono : Et Jid«’

TMvefHftt 3 AHtem dtibitAverunt ’.ht Aonne

però, quantunque alle parple^dell' Angelo dubi-

cafTcro, nondimeno quando^'videro il Signore ,

tantofto lo adorarono e ''diedero teftithonianza

a’ medcfiioi”Apofto]i della^ refarrezione del di-

vino loro' Maefiro. dj ,
•

*

^

Z>. Che fecero i cuftodi del Icpolcro
,
quan-

do >videro, che la pietra’, di’ ed(t tépoicro era

alzata ,'^ e che il Corpo idi Crifto non vi era

pili ì
•

^ .

f A4. l 'cuftodi,' alla «comparfa deir Angelo con

abito rifplendente, e alla feoHa fìerillìma del

terremoto,- di tal maniera s' impaurirono, che
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immobili rimaforoj e qaafi mèrci. Appena pe.

rò partite furono le donne, difparvero gli An-
geli , e i detti cuftodi riprefèro animo, entra-

rono nel fèpolcro, videro che non era chiufò,

oflfervarono'pofta da banda la (ìndone, e ilfa-

dario, e allora rc(U?ono alcuni di eflì'alla fb-

lita guardia di quella tomba, e alcuni iì por-

tarono alla ''Città , e rapprefentarono a’ Prin-

cipi de' Sacerdoti quanto era intervenuto , sì

intorno al terremoto, sì nella comparfa dell'

Angelo con abito rifplendente , e della làpide

Sepolcrale alzata con violenza dal Tuo luogo.

Difpofé adunque con alto eonfìglio, e provvi-.

denza Iddio, che-i- tiemici , desinaci cuftòdi

del facro iépolcro , divenifTero tefìimonj della

refurrczionc di Criftò , c die con tutta la in-

genuità, a* Principi de'' Sacerdòti e al pop-
lo tutto la paleralTero. Si ragunatbno a confì-

glio i Tuddetti Principi de’ Sacerdòti per tro-

vate qualche artifizio di ofeurare la refurre-

zione di Crifio , dagl’ iftefiì cuftodi lìncera-

mente manifedata . Deliberarono eifi di cor-**

rompere i detti cuftodi con fomma diforbitan.

te di danaro , cavata dai comune erario del

Tempio, e così in fatti lo eléguirono. Porta-

rono e(H adunque quella (Quantità grandi d)

òro a’ cuftodi , gliele' donarono c irt quefta

guifa gli diftero ; Dite pure , c aiTeverante-^

mente' afiermatc , che- venuti fono di notte

tempo i fuoi Difccpoli , c che mentre voi ag--

gravati dal (bnno eravate addèrlnencati'’,'e(n

P 4 con
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con molta prontezza T hanno ,
rubato . Se poi

verrà quefta co^a alla- notizia del Prcfìdence

PUato', c vortà rimproverar voi come colpe-

voli, e negligenti nella cuftodia, noi gli pcr-

/uaderemo, che c lieve., e, di poco. momento

la voftra colpa , ed egli vi condonerà certa-

mente l’errore, e .non farete per qncfto fallo

puniti . Prefero elfi il danaro , c fecero quan-

to da’ Principi de’ Sacerdoti era loro inftnua-

to. Si divulgò quella menzogna, tra gli Ebrei

trovata da’ Principi de’ Sacerdoti', c corre co-

me tradizione tra e(lì inlìno a. quello giorno.

fi munifefid a due DifcepoUnche andar,

•van» in.EmmaMs. Luc^^Cap. 24. v» Jj. fino ai

35. Marc,,l<f^v. ix.Appa^ceatmi i Difcepoli

radunati . Imc, 14. V.-3 fino al,/^6- Jo\ xo,v. 1

i o. Concede loro la pot^à di rimettere i peccati . Io:

Cap.zo. V. il. li, ij. Dopo, otto giorni appari-

fee quando vi. era Tommafo y e vuole y che ponga

le dita nelle fue piaghe. Jo: Cap, 10. v, X4f. fino

al . . .
- .

CAP. ;XVI.

X). CI fece vedere il Sigoore nel giorno del-

^ la fua^ refurrezione, ad alcuno de’ fuoi.

Difcepoli ì ,

AL Due di cllì andavano nel di mcdclirao ,

in cui Grillo ^refufeitò da morte , in un Ca-

ftello dettp Emmaus , che fu pofeia Nicopoli
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•ddimandato, dinante da Gerofolimà feflanta

(Udì I ed efTcndo ki iladio V ottava parte di

un miglio,. iclTanta iladi iormano fette miglia,

e mezzo di lontananza . Si fece loto vedere il

Signore refuicitaco» in altra forma di quella^

clic dalla Maddalena era ilato veduto nel ano*

numento, e dalle donne '.mentre camminava-
no per la ftrada. 11 fatto andò cosi . Parla-

vauo; quefti due Difccpòìi tra loro familiar-

mente di quelle cofe , che incorno alla mor-

te di Grido erano in Gerofolima intervenute.

Avvenne, che mentre e0ì difeorrevano, e Tu-

lio , c 1’. akro' di qualche circodanza della

morto, di- eflb.Grido ' interrogava , -fi accodò lu

dclTq Signore, e con eflS graziofamente d ac-

compagnò. £di aoR lo conobbero, perchè era*

no gii occhirloro in certo modo, impediti, rf«

tenendo Gridoiper Tua divina virtù la fona
delle Tue fpecie • acciocché non d diffondefle-

ro negli occhi loro > e reprimendo T organo
della loro vida.- Aveano efd interrotto H co-

minciato ragionamento, alla venuta- di quello

pellegrino,. da efd non conolciuto- : Interrogò

quelli il Signore , < e loro dilTe : Che difeorfo

era quello , che facevate tra voi Icarabievol-

> mence mentre camminavate ? c quale è lacau-

fa -di una interna vodra medizia, che io /car-

go nel vodro volto? Uno di efiì Difcepoli ,

che per nome Gleofa d addimandava
,

gli rif*

potè , e gli dille : £' pofdbile , che tu ì^o di

il forediero, e pellc^ino in Gerufalem , che

non

/
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non Tappi ie'co(é,>che in elTa' Cittì a’ giorni

pafTati Tono accadute ì Rifpoié loro il Signo-

re, e diflfe:i Quali Tono quelle colè, che' di-

te voi, che in Gerolblima Ibno accadute 2 Re-
plicarono' e Tlì.* Noi parlavamoi'di Gesù Nazza-
reno, uomo grande , inlìgnitbdel dono di pro-

fezia in Ibmmo .grado,' efficace nelle opere, e
nelle ^larolc» approvato per tale dal giudizio

di Dio, e dalla teftimonianza .di tatto il po-

polo. Di quello inlìgne lò^etto noi difeorre-

vamo , e rappreTcntavamo come i Principi de’

Sacerdoti , e gl» Anziani della noUra nazione

l’hanno conlégnato nelle, mani del Prelìdentc

Romano., acciocckc egli: lo condannafle a mor-
te', e tanto 'gridarono , «'tanto dilTero ,' che

furono caufa'i che egli Icoiitìtto folTe in
;
una

Croce; 'Noi' Tperavamo^. che eflendo egli vero

MeTlia^ dovede 'follevare'le miferie dcl nollro

popolo , e innalzare la condizione noftra
,

giac-

ché - foggetei damo a Imperatori’ Gentili , e

che ci dovelTc ne(licoirc il nollro antico fplen-

dore , come .era , quando' a’ Regi della nollra

nazione -eravamo noi fubordlnati ;< noi però

con e(lremò'no(lrt>>4jimmarico-' abbiamo vedu-

to, che è iliaca tuiléramenre: uccifo, e la Tua

morte ha tolta via da noi. ogni Iperanza. Og-
gi c il terzo giorno, che quelle cole fono ac-

cadute , c non lappiamo],, le egli da ancora

rerufeitato.' Anzi alcune delle nollre donne ci

hanno.riempito di dapore','e di maraviglia;

poiché edendo andate innanzi giorno a vidta-

re
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fc jl>monutilento , c noti avendo trovato ij

Corpw di lui, Tono tornate, e hanno afferma-
to di aver veduti ancora alcuni Angeli, i qua-
li hanno affeverantemence detto , che egli viva
al prefcntc , e che fia da morte a vita refafei-
taio. In fatti, andati lòné alcuni de’ noftri
• vietare il monumento , e hanno trovato ,
come le donne aveano afferito, il fcpolcró era
voto, c il Corpo di lui non era in quella tom-
ba. Dopo,. che il Signore ebbe uditi i ragio-
namenti di quefti Difccpoli , e veduti quelli
vacillanti traT timore,' e la fperanza, li rim-t

provero, e casi loro diffe.* Si vede bene , cht
1

ffetc balordi, mcntcccati, e grofsalani a capi-
le i vaticini ,> che fono ftati da’ Profèti prc^

'

detti, intorno alMeflia, Redentore dciruman
genere/ perchè- penfate voi, che abbia Grillo
fatico , e fia flato confitto in UnaCroce.^ for-

|

fe acciocché' leflafse fra’ morti ‘ incadaverico ? i

non certo', ma affinchè refufeitando egli dà
morte , ci> defce' fperaiiaa di dovere tin gioriio
ancora noi' rcrurcitarc./ Se dunque vói preftate
«redenta agli oracoli. de’ Profeti , li quali han-
no predetta la Croce , e la paffionc di efso -,

perchè non dare fede a’ medefìmi , che dico-
no, e pongono dinaozi agli òcchi la gloria di
cui cfser dee infignito dopo la fua refurrezto-
iiei £ cominciando dal libro del 'Pentateuco *,

e profeguendo intatte le profezie, fpiegava lo-
ro i tedi tutti della Scrittura, ne’quali avea^
•no i Profeti di lui vaticinato, In quello men-

tre

É
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tre (ì avvicinarono al Caftclio di £mmaas * ìA

quale erano e(G incamminaci . Egli adattò d»

tal maniera i. paffì i come ié voluto avefse an<-

dar più lontano, e. ciò fece , affinchè k> deli-

dcr^lserp in loro conver fazione e H difix>nel^

iéro a conofcerlo a foo tempo sella , ittenfa >

nello Tpezzamento. del pane... Allettati quelli

Dilcepeli da’ djlcorlì tanto loavi> che lorola^

ceva quello incognito pellegrino, iftantemente y
jo. fupplicarono ^ e. ufarono lèco una .certa amo-
rola violenza, acciocché non fi allontanafse da

eftì, e gli difseco t Retiate di gtazia con noi »

perchè fi fa (èra, -C il Sole inclina verfo l’occa-

io. Si lalcrò perfuadere dalle fuppliehe loro irl-

benigno Signore y e alloggiò • con effi tKlla loro

abitazione . Avvenne , che mentre ftava aon

elli alla menHi. y mangiò con effi,,. acciocché

pofeia vedefsero, che era vero uomo refulcita-

to, e non H fupponcfsero ^ cbe;fofse una fam

tarma
,

prefe il pane nelle fuc mani »- lo bene-

dille, proderi Ibpra elso le parole della Con»
iacrazione, lo, lpezzò,-e ne diede una porzio-

ne a cialcheduno di effi . Si aprirono in quel

tempo i loro occhi., e. conobbero » che elso era

il divino loro Maellro refufcicato', ed egli ran-

tolio dalla prelénza loro dilparve . Difsero el^

aliora fcambievolmente .* Non è egli il vero ,

che il nollro cuore, era dentro di noi infiam-

mato , mentre ragionava con noi per la llrada

e ci.fpiegava i telli delia Scrittura } Si alzaro-

jno. lenza finire il pranzo con molta prontezza

S,



De’ Vaucbl'^i.
(}b quella menra, e non vollero pernottare in

£mmau5y ma tornarono a Gerufalem , e tro-

varono ragunati i Difcepoli > Apoftoli del Re-
dentore} e alcuni altri} che erano in lorocon-

verfazìonc, a’ quali rapprefèntarono } che era

veramente refufcitato il Signore } e apparito

era a Pietro } e quelli due confermarono il loro

ragionamento } e raccontarono quanto era acca-

duto loro per la firada} come avea fpiegati loro

•il Signore i tefii de’ Profeti, che di lui al vivo

vaticinavano } c come l’avevano conofeiuto nel-

lo Ipezzamento dei pane
,
perche avea profferi-

ta la forma della Con(aerazione , e avea il det-

to pane loro diftribuito.

• ' Z). Chi erano quelli due Dilcepoli , che an-

davano in Emmaus?
M. Che uno di eflì folfe Cleofa, non lì po-

ne in dubbio
}
perchè S. Luca Io nomina aper-

tamente } circa r altro , alcuni hanno credtf-

'to } che fia Natanael , e altri hanno detto ,

che lìa S. Luca , che delcrive 1’ avvenimento

di quello fatto.' ^

Ò. Perchè apparve il Signore a quolli due
Difcepoli in forma, e in' (émbiante di pelle-

grino? r r : :

’

' M. Apparilcc loro , dice S. Gregorio hom.
23. in £v. tale quale era egli nel loro cuore-,

cflì erano tiepidi nella fede, e non credevano i

mificrj della Tua divinità, però li fece loro ve-

dere in lémbiantc di uomo firaiiierò » e pelle-

grino. "
, .

'

A
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D. Perchè afTerifcono i duc; Difcepon > chd
Crifto era Profeta» e non dicono j che era Fi-

glio di Dio.^ , • •

Aif. Operarono al, certo quelli' due Difeepo-

li^ del Signore prudentemente» vedevano un uo-

nio forafliero > da elfì non conofciuco» c col

quale fuppooevano di non aver altre volte fa-

miliarmente trattato, epcro non vollero aprit-

egli interamente il loro cuore» e il IcgretOj per

,
tanto dicono fole quelle cofe , che di lui nel

concetto del popolo comunemente fi aCferivano.

D. Perchè chiama Grido dolci i fuoi Dilcc-

poli» dicendo loro.* O ff/tlti , & tardi corde ad
creàcndum ?

. M: Grido non Inrefe di profferire a quedi

Difcepoli parole di contumelia , ma folamcU-

te di riprendere, in effì la mancanza della fe-

de, per prender motivo d’ illuminarli . Daque-
do.^ conofee ch^ egli nel dire quede parole

^non contravvenne a quello, che.avea intimato'

nel Vangelo, regidrato in S- Matteo al Gapo
v. %i. Qui dixerit fratri fuo fatue reut erit

fgehenua ignis \ poiché non li chiamò dolci con

gnimo dizzofb, e iracondo, che èquello, che

egli condanna nel fuo Vangelo, ma folamcncc

con affetto caritativo per emendarli » la qaal

,Còfa è molto Jaudcvole » e ben degna di éfferc

commendata.

Perchè modrò Grido di voler andare piu

lontano, fcper altro avea difpodo di fermarli

co’ Tuoi Difcepoli; poiché dice il cedo; Finxie

hngius irei M,
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. . Mf Crifto Sigix)r noftro non era capace di

.menzogna >;0 di finzione > e quando dice il

tefìo: finxit longius ire , vuol dire , che

affrettò il paffo > e camminò qualche poco

innanzi, Come fc voluto averte profeguirc il

.fuo viaggio. Que&o fece, per eccitare ne* fuoi

Difcepoli un vivo defìderio d’ averlo in loro

compagnia, per difporli in quella guifa a co»

.nofcer lui
,
quando a tempo debito fi forte lo-

ro manifeftato. >

, ,D. Perchè i Difcepoli connobbero il Signo-

.re , mentre nella menfa fpezzava loro il pane

.e non piuttollo per la fìrada > ovvero fubito,

che fu' entrato in cafa loro?

, M. £' féntenza comune de’ Santi Padri, che

quello pane fpczzato da Grillo a’ Tuoi Difeepo.

li, non altro forte , che, il Santiffìmo Sacra-

mento della Eucarillia, e uno de’ principali ef-

fetti, di quello divinifì^mo Sacramento, è aprir

gli occhi , e far conolcere Iddio.

'jD. Quando apparve il Signore a’ Tuoi Apo-
lloli, e. fece loro vederè. , che era veramente

refafeitato-?

'• M. Tornaci erano i doè Difcepoli dal Ca-
mello di Emmaus, alla >Citr^ di Gerufalem ,

c {lavano attualmente rapprefèntando agli A-
polloli loro compagni , che lì èrano accompa*

gnati.col Signore refufeitato ,'p^r la Arada ,

mentre andavano al Cartello , e che li era da-

to loro a conofeere nello fpezzamento del Pa-

ure Eucarillico, c che allora fparico èra dalla

loro
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loro prcfànza ; tnencr^eflì adunque (lavano que-
(le co(è rappre(entando , nel giorno medefimo,
in cui era il Signore refulcitato' , e(Tendo già

l’ora tarda» e tenendo gli Apoftoli ben cbiufà

la ftanza , dov’ erano ragunari , peachè molto

temevano, che i Giudei, 1 quali aveano inu.

manamente trattato il loro Maeftro , invipe-

riderò ancora centro i Tuoi Dilcepolij entrò al-

lora appunto in quella danza a porte chiuiè

il divino Maedro refurcitato, all’ improvvifo,

iérvendolì delia dote della Tua agilità , ù fer-

mò in piedi in mezzo a’ Tuoi Dil'cepoli
,
quali

addittar loro volede, che non temcflero, per-

chè pronto era a tor via da edì ogni timo-

re, e a fovvenirli . Li (aiutò cortcfemente ,

c dide loro: La pace da con voi , cioèl’abboiu

danza di ogni bene , e di ogni profperitade ,

formula confueta a praticard ncll’Ebraidno .

Io fono, profcgui a dire qucdo Signore, Ge-

sù Nazzareno vodro Maedro, e voi, dalla'fac-

tozza del mio volto, e dalla voce , molto be-

ne mi cono/cete . Non vogliate adunque teme-
re di male alcuno

,
perchè edendo io vodro

protettore, c cudode, non avete motivo d’ im-
paurirvi. Stupirono a queda prima vedutagli

Apodoli , d turbarono , e d atterrirono , non
intendendo in qual modo potuto egli ave de pe-

netrare le porte, o le mura, edendo per altro

Ja danza ben chiulà, e munita la porta di fer-

ramenti . Supponevano edì pertanto , che non
uomo fodc, ma uno fpirico, o una fantadma -
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c (linfe loro.- Per*

D i' VA
Incoraggi'qucIIi il Signore;

che vi liete impaurici » e vi padanq per U meiH
te varj , e perniciol! penfìeri, incorno alla mia
refurrczione ì Cbiariccvi una volta , e (è noà
vi bada veder la mia faccia , e la cfHgie

dete le mie mani, i miei piedi > e il mio'co-

ftato , dove fono aperte ancora le mie piaghe»

raftate, e vedete» che quello,e vero. corpo , ’c

non fantafma ; io fono il vollro Maeftro » nort

uno fpirico, perchè elTende lo fpirico lémplice

e incorporeo non ha carne ». e offa » per poter

efler palpato» come vedete» che ho. io » onde
potete chiarirvi» che uomo vero fono , e noli

altri mence fpirito» o fantafma . ,
Avendo dette

quelle parole » moftrò loro le mani» e i. piedi

foraci (la’ chiodi » e il coHato aperto dalla lan-

cia nella pallìone » e avendolo i Dilcepoli rico-

hofeiuto» molto lì rallegrarono» perchè veduto

avevano l’amato’loro Maellro. Mente* edì 'era^

no fopralTatti da allegrezza llraordinaria» e.^iti

certo modo non’ potevano' perfuaderlì »' che yfc-

rc fodero quelle colè» che con gli (>cchì proprj

vedevano » volendo il Signore tor via da cllì

,

ogni anche minima apprenllone '» dilTé loro,':

Avete voi in quella danza qualche cefa da man-
giare» affinchè io compr(»vi colgullola mia rc-

furrezionc » liccome l’ho napHraca colla viftà,

col tatto , e coir udito ? Élfi gli prelcntaróijò

una porzione dì pefee arroftico» c Un favò^ài

mele. Avendo egli alta prefenza loro^m'angiato,

jK>rfe loro quello» che avanzato era »' acciocché

Q, co-
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,

coffolcelTero j bhè tion' fintamente» mà rcalmen»

té avea mangiato» ficcome folito era nel tcm>
|o''(lclIa' Tua predicazione familiarmente man-
gia* con elli. £(Tendofi effi adunque chiariti»

/ éhe non era'fpirito» ma vero uomo» e il lo-

rò'Macftro» dif$e loro; Quelle cofe/^cioè la

PaTfionc mia» la Croce, la Morte» è la Re-
furrezione» non’deonó giungervi nuove, e tm-

Éertfatei poiché le avete udite più volte dalla

' pocca mia »^ nello fpaziodi tre^anni» e mezzo,

che ho dimorato con voi , é ,voi ben fapete che

ftante il divino ^decreto, era* d'uopo» che fii

avveraflie quel tanto » che nè' libri di Mtjsc ,

he' Profèti» le he* Salmi è Rato intorno allaper-

£}na' mia predetto» e da* Profeti» molti fecoti

prima 'antiveduto.' Illuminò allora il Signore

la ménte loro » 'acciocché càpifsero gli^ oracoli

delle Scritture» 'che vaticinavano la morte di

CriRo» e difse loro.* Cosi fta regiftrato nella

' divina Scrittura» e pertanto faceva d'uòpo »

ébc io , che fono il vero Meffia patilB i e refb«

feitaffi dà morte a vita il terzo giorno» c che
fi predicai» nel nome mio» per virtù della

iDortè njia a tutte le genti la penitenza » c la

rem iffione' delie toro colpe. Quando
lì ebbero' perfettamente creduto » che colui >

che apparito era » e che difeorreva con effi > era
Il Maeftro loro » augurò loro l'abbondanza 'di

Ógni iKne» e difse; lo vi dò la, pace» c vi dò
ir modo» che polliate reconciliare la gente con
Dio» eliclo dal Mondo co' peccati» con quella

/4/i**»-. j*»'
jnc. -

f /

/
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{dedeCma poceilà> eaucori^;,; colla q\lale rccei*

Ito mio Padre ha mandata me iti qoefto Mon<^

do, io man^<»,voi , come miei Minihri > e Amba^
feiatori. £ avendo deue quefie

.
parole ^ foffià'

verló di efìi , e difle loro ,, acciocché infcnde^r

, che cofa quel fol^o (ignifìcarse .* Riceve^'

K il dono , e la poteftà dello, Spitkcdsanco q
la facoltà di rimettere i peccaci’, ch^-rolatheivt

te Iddio la ftiò concedere, l peccaci di qQellir{

che voi rimeccerece in terra^ farBnoo dameru
mcUrì , e Condonati > e quelli , che i.voi riterrei

te, e non arsolvecece, faranno parimente ritc*.,

nati nel mio divino tribunale. ^ e non faraiuiq

iimefiì, e perdonati ;

. Ò. Perchè apparve il Signore aliti Maddale.^

nà in* forma di ortolano, a' due Diicepoli, (hf
Andavano in Emmaus, in fsmbianza di pelle-

grino , e agli Apoffoli ragunaci i. iKllà Aia ve*

?a, e reale effigie* a

Ai. La apparizione fatta alla Maddalena , e

à* due Difcepuli , erano benefizj particolari

,

q[i)l pei fi trattava di una incera comunità , q
però volle il Signore diftin'guerla , anche nel

modo, e apparve in forma , che poteva efiere

da tutti riconofeiuto. ,
.• -%

D. Perchè volle ritenere il Signore nel Cor<r

po fuo gloriolb le cinque piaghe.^ • >

Ai, Conlérvò il Signore le cinque piaghe )

dice S. Leone Sor. r. de Refu'rr. per légno , f
infallibil riprova della Tua refurrezione ,

poiché queLcorpo con cui appariva, era quel

i
6 1 mc«



••44 ^ il T* t
^
V.*

piedcfime , cfié cr» ftato confitto ^if Croce ;

Pfetefe ancora', che fi confèrvaffc mai fempre

la memoria del trionfo , che riportato aveadcl

Recato,' del mondo , detta carne , e del Demo^

nio,' il' tjuale ti'ionfoconfeguì còlla fua morte^

c con quelle pi alghe'. Volle parimente rifveglra-

jfc in noi urta fiducia ‘grande, poiefiè egli roo-

ftra iètnprcal Padre fuo le- Piaghe, coHequa-

li ci ha redenti-, è inficme invita* noi a riama»

lui’, e a patire ‘qualfivoglia tormento , c la

morte ifteffa in difera^'dcl'fBo nome. E intanto

confervò le piaghe delle mani , de’ piedi , e del

eoftato, in quanto’ quelle avea ricevute in Cro-

ce , dove confumata avea T opera ddla noftra

redenzione, e riporfata la vitfpria del pecca-

to', c del diavolo. " ' ‘ *

In che • modo mangiò tt Signore dopo la

iua refurrezione, fit.il fuo Corpo eragloriofo,

c non era capace di nodrimentoì * ‘

' -M. Crifto’ Signor noftró maiigiò alla prefen-

jA de’ fuoi Apoftoli veramente, c realmente, è

kn vero però, che non ricevè da quel cibo

Inodrimento, poiché lo ftato fuo di corpo glo-

riofo noi permetteva j ma tantofto il cibo giun-

geva allo ftomaco, o fi annientava, ovvero &

convertiva in aria , o in minuti vapori

.

D. Perchè Crifto Signor noftro fofiò
|

fuoi OifeepoU ,
quando diede loro la potèftàdi

rimettere i peccarli" ' ’

Ai. Prcrclc lignificare Con quell' atto cfter-!

PO, che loro aeli’intcroa infondeva loSpIritof-

^
.

fantp

,
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/antoy e per maggiormence certificarli •aggiun>

fe alle parole quel ibfiìo > che denota efib Spiri'

to Santo, ficcome lofiroboleggìa il vento, c«-

me.fta fcNtcu negli Atti degli lApoftoIr al

po 1 . V. 1 . perche eflb Spirittofianto è in certo

modo fiato del Padre, e del Figliuolo j Inolere

quando Iddio fece 'l’uomo , gl’ infufe con un
folfio lo fpirito, come fi legge nel Gcnefi Cap.
1 . V. Infpiravit in faeitm ejhs fpiracultim vi-

Ut & fatÌMS efihomo in anÌHmm viventtm

.

Voi»

le dunque col fofiìo denotar 'Cnfto, che fieco-

me egli Ibfiìaudo in Adamo gli avea infufa 1’

anima , la quale gli Ibmmiuiftrava vita natu-

rale, e animale, cosi, ool medefinio loffio do-

va lora Io Spirito Santo , il quale lòmmtniftru

la vita fpiricuale, e divina. ~i

Z). Perchè avendo Crifto promelTo agli Apo-
iioli lo SpiritofTanco dopo la fua latita al Ci^
lo, come, fia fcritto in. ^.Giovanni al Cape) i.f*

' y.j.Si non abjeroi Pnrdtlithi mnvtmiet advdt-f

fi anttm abjtro , mittam 4d voi , lo dona
adeflb immediatamente dopo la Tua refurre-

zione? >.
•

. .
.

A4. Molti fono , dice 1’ Angelico S. Tomma-
Id, fpiegaodo. quefto verfo del Vangelo, i do-

ni dello Spirito Santo, de’ q«ali .difcorrc l’Apo-

^olo nella Pifiola prima .a’ Coristi iCap. ii< v*

Nel giorno della Pentecolie fcelè lo Spiritof-

iaiito vifibilmentc in forma di lingue di fuor

co, e riempie gli Apofioli di grazia ramifican-

te, e io ella', li conlermò, e^ arricchì quelli di

j
tutti
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tutti i doni di edo ,
particolarmente però del-

la' efficacia nella predicazione, e delle lingue^
,

e della fortezza ,
per Hlarc immobili alla prc-

fenza de’ Principi , e de’ Tiranni . !^el giorno

poi della tefurrezione , diede lo Spiritofl'anto

agli ApoAoli per altro ufo , cioè conferì lorp

la poteftà'di ritpeitere i peccati, per dono del-

/ lo Spirito Santo , e fu piuttofto grafia grati?

data , che grazia fantificante .

JD* Apparve altre yoltc il Signore a’ Tuoi 'At

poftoii dopo la refurfezione ?
''

- M. Otto giorni dopo ,
per convertire Tom-

j *afo, il quale non voleva credere, cbefoffeil

, Signore refufeitató. Il fatto andò cosi . Tom-

mafo, uno de’ dodici Apoftoli , che fi chiama-

va ancora Didimo,' che gemello figmfica, per-

che nacque infieihe con un fuo fratello , non

R trovò prefente con gli altri Apoftoli , quan^

do hel giorno della ’refurrczione ,* fulVimbru-
’

• pir della fera ,
' fi' degnò il Signore di entrare

1/ ,
«ella ftanza loro a porte chiù fé La caufa pcrr

è ' ^è adente era , la adegnano S.'^Tommafo , e il

\ X lirano ,
perche avendo aderito i due Difeepo:-

j
li , che tornati erano da Emmau? di aver ve-

^ dato il Signore refufcitato , ftimò egli còfatan-

K
, -, to incredibile , che fegaitando quelli ad adcr-

’

òiare il dctto'loro , egli molto fé nc offele , fr

^ partì , c però non fi trovò con elfi quando

• apparve il Jignorc a’fqoi Difcepoli . Tornato,

che fu a cafa, gli rapprefentarono gli altri A-

* Ì>o^li foof compagni , c didero: Nòi abbiamq
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edato il Signore noftro Macftro , il quale (ì è.

degnato di apparire a noi rerufcicato . Si mo^‘
Arò a quefto alTerto Tommàfo molto ìncredo-'

lo, rirpofe, c didc loro : Se io non vedrò co*

miei occhi nelle mani di lui le cicatrici de* chio-

di > e non tìdandomi neppure' degli occhi > (è

non porrò il mio dito nella piaga di edì chio-

di, e la mia mano nel Tuo codato aperto , non
crederò quel tanto , che voi mi aderite. Otto
giorni dopo, ftando i Dilcepoli nella medclìma
ftanza, ed edendo con elfi Tommafo, entrò il

Signore a porte chiufe airimprovviló, fi fermò

in piedi in mezzo di efii , e dilTc loro.* La pa-

ce del Signore fia con voi . Rivolto polcia a,

Tommafo , per fargli vedere , che per caulà

Tua in modo particolare era ivi entrato , co$l

gli dide: Poni il tuo dito in queAe cicatrici

de’ chiodi , che ofiervi nelle mie mani ,* guar-,
'

da bene adunque quefte mie mani , porgimi

anche la tua mano , e poni quella nel mio
coftato , e non fii più incredulo ,‘ ma fedele.

Dopo , che Tommafo ebbe toccate le piaghe^

di Grido, rifpofé tutto pieno di reverenza,

e

di devozione, edide: Voi ficee il mio Signo-^

re, e il mio Dio. Gli foggiunfe allora il Si-^

gnote, e gli didc.* Tommafo ,
perchè tu mt^

hai veduto', e hai palpate le mie piaghe, hai.

creduto, che io fia refulcitato, e che fia ve-

ro Dio , e vero Uomo *, beati fono coloro , che

non hanno veduto con gli occhi, e non hanno.,

co’lénfi voluto certificarfi , ma con viva fede

Q 4 haii-

Digitized by Googic
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lijtniio in me creduto . Molti altri prodigi» af«
ferma S. Giovanni » fece Gesù alta prefenza de*
fuoi Difcepoli i i quali io non ho regiftrati in

quefto libro ; quelle cofe in elTo io ho Icrit-

tc, acciocché crediate che Gesù Grillo é vero

Figlio di Dio } e affinchè credendo con viva

fède in lui , accompagnata dalle fante opera»

zioui >
polliate confeguire la Icmpiterna beati-

tùdine per li Tuoi meriti.

D. Perchè gli Apolloli non rìprefero Tom- .

malo , quando videro , che egli era così in- /

cltdulo , e che non prellava fede al detto lo»,

ro, che alserivano , che egli era refurcitato?
' A/. Perchè ancora elfi mollrati li erano po-

co creduli una volta , cioè come riferifee S.

Luca al Capo za. v. 1 1. quando le donne lo

afserivano : f^//a jn»t ante illos ficut deliramene

\ tttm verta ifia » & non crediderunt ìlUs . Però
^ non ardifeono fgridare , c rimproverare Tom-

malb di una colpa , nella quale anch’ elsi po-

co prima erano incori!.

D. Perchè indugiò il Signore otto giorni a
illuminare Tommalb, fé egli avea biìogno di

pronto foccorlb.^
' M. Acciocché Tommalb in quello tempo

colla converfazione degli Apolloli » lìdilponef-

fe alla grazia» che era per fargli il Signore»

e fofse pofeia collante nella fede di quello fa-

crofsanto millero.

Z>. Che cofa volle lignilicare Tommalb con

quelle parole » che diìse a Grillo : Domìnas
mens i & Dtus menti Ai.
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’M. Confcfsò con quelle parole le due na*

ture in Grillo ; la umana , dicendo Dominut
mtm

y

la divina * dicendo/ & Dtus meni.

Si mantfefia un altré voba il Signore ji fnei

DifeepoS nel mare di Tiheriade. Jo:Cap. xi. v.

I
. fino al 1 4, Elegge Pietro Sommo Pontefice .

Jfl/ Cap. 21. V. 1 fino al Dice alcune cofe

di Giovanni fuo diletto Difcepolo . ]o: Cap, xp.

V. 10. fino al 1^, Comanda , che battez.KJno net

mme della Santifiima Trinità. Matt. x8. v. i^.

fino al xo. Sale al Cielo. Marc. Cap. 16. ‘0. 14.

fino al xo. Lue. Cap^ X4. v. ^o, fino alf ultimo .

C A V. xvu.

i). Q I
palesò il Signore altre fìate a’ Tuoi

Difccpoli , per maggiormente confer*

marli nel miftero della Tua Refurrezionc 2

M. Si manifellò un altra volta nella Gali»

Ica , nel mare di Tcberiade > e (1 fece vedere

nel mudo > che ora fon per efporre . Stavano

ìnlicmc venuti dalla Giudea nella Galilea lé-

condo il comandamento del Signore , Simon
Pietro , .

Tommalb , che, fi chiam^ava ancora

Didimo, Nataoael oriundo di Cana di Gali-

lea, i due figli di Zebedeo , Jacopo, e Gio-
vanni , e altri due Difcepoli della fquola del

Redentore. Oifse a celloro Simon Pietro, io

vado a pcfcarc, per fuggir l’ozio, e per pro-

caociatmi il bilógnevole all’ umano ^llenta-

V mento/
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mento. Gli replicarono gli altri > e diflcrò :

Noi difpofti liamo a venire con voi • c feguù
carvi . Uicirono tutti iniìeme » ed entrarono

in una barca , c benché per tutto lo ipazio

di quella notte molto nella pefeagione fi af-

faticafieró , non riurd loro di prendere nép*

pure un pefee. Verfb il comparire dell' auro»

ra
,
quando naturalmente parlando , ióglioao

i pelei in vedendo la luce fommergerfi nel

profondo > e quando gli Apoftoli fianchi era-

no, per la fatica inutilmente durata in quel-

la notte ,''<omparve il Signore nel lido , ma
non fu da elfi Apoftoli riconofeiuto. Parlò con

dfi il benigno Signore , e perché apparito era

in fembianza di uomo grave , ragiona con elfi

,

nel modo, che fuol difeorrere un fignore di au-

torità , con uomini di condizione inferiore , e

con termini di foftenutezza , cosi loro dilTe ,

trattandoli da operaj , che efercitavano arte

meccanica, e fervile: Giovanni , avete voi da
véndermi alcuni pefei , i quali mi fervano nel

cibo di companatico ? Rifpofero'elfi : Non nc

abbiamo. Soggiunlé loro il Signore: Orsù get-

tate la rete alla parte delira della barca, e tro-

verete quantità grande di pelei , Obbedirono

elfi al cenno di quell’ uomo non conofeiuto ,

quantunque più fiate avefiero in elTa notte po-

fta la rete in quella parte . ’Preléro per divina

virtù, una quantità cosi grande di pefee, che
lion potevano tirar fu la rete dal pefo grande

,

di una pefeagione si numerofa - Significava que-
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Ao, la moltitudine de* fedeli» che doveaiio en-

frare nella rete di Pietro» e (ì doveano aggre-

gare alla Cattolica Chiefà. Giovanni» Dilcepo-

]o Sommamente amato da Gesù Crifto» quan«
do vide una coff inlblita pefcagione » conobbe»

che queir uomo che ragionava con eflì , era il

Redentore loro Maeftro: poiché mentre Pietro

(lava occupato, e tirava lu la rete piena dipe-

fci , egli modo dalla novità del miracolo» drsò

lo fguardq in Grido» e difpodzionc di Dio
lo ricono(>be . Rivolto pertanto a edo Pietro

fuo intimo amico » e Principe degli Apodoli »

gli dide ; Quel Signore , che voi vedete » é il

Redentore nodro Maedro'. Quando Pietro udi

da Giovanni » che quello era Grido » (ì cinfè

colla tonaca » perche non aveva altro che gli

abiti' interiori ,
perche cavato li era la vede

ederiore , e d gettò nel mare per andare a tro-

vare il fuo Maedro . Gli altri Dilcepoli , ven-

nero colia barca al lido, poiché non erano moU
to didanti da terra» ma Solamente dugento Cu-

biti» e quedi occupati erano a tirare la‘ rete»

piena di molti pefei . Quando effi giunfero iù

terra» odervarono un Secondo miracolo in que-

da apparizione . V idcro il fuoco accefo » é al-

cu ni pefei» che in edo Sì arroftivanó» e da ban-
da alcunt pani. Aveva ramoroSb Signore pre-

parato il pranzo a’ Suoi Discepoli » o cavando
pelei dal lago circonvicino» come é il parere

di S.GirilIo
» o creando dal nulla il' pane', ed

clG pefei i conforme ^ Séntimcnto diS.Gipvan-
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Ai Ctiióftomo y o producendo ri pefce» il fiio^

co* e il pane dell’aria circonvicina , o da al^

tra materia* come infegnano Cornelio a lapi-

de, Tepfìlato, ed Eutimio . Ordinò allora il

Signore a’ Discepoli* e dide loro .* Portate qui
alcuni de’ pefci * che avete preti Jn quella ul-

tima pefcagione , e quantunque già alcuni pe-

fci miracololi nel fuoco R arroftidero , nondi-

meno vuole il Signore , che al miracolo , fi

Éongiunga ancora 1* umana indufiria . Fece ezian-

dio veder loro , che la* pefcagione era vera , c

non fantafiica , o apparente . Salì Simon Pie-

tro nella barca* che era nel lido, tirò la rete

in terra , e vide , che era piena di molti pefci,
'

e che il novero di efiì arrivava a centocinquan-

ta tre, e odcrvò con fua grande ammirazione »

che quantunque fodero tanti , non fi era dis-

fatta fa rete, ma aveva con miracolo rcfilHto

a tanto pefo. Dide loro il Signore : Venite a

pranzo* rifiorate col. cibo le voftre forze. Net
luno de’ Difccpoli , che fedevano alla menfa »

ardì interrogarlo , e dimandargli * chi fiete

voi? Poiché quantunque il Signore, non fi fbfi

fé manifefiato nella fua primiera forma -, m4
bensì, in fémbiante maeftofo, e però poteder®

alquanto dubitare , e interrogarlo , nondime-

no , d^l miracplo odervaco, e da’ delineamen-

ti , che vedevano nel fuo corpo , conobbero *

che quello era il divino loroMaefiro. Si acco-

dò il Signore, fecondo il fuo folito familiar-

mente a efiì ; prefé in mai;io il pane
f
e lo di-
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flrrbuì loro, Il fimilc fece de* pelei, che ave»
preparato, fervendoli alla raenfa, nel ‘tempo,
che efiì col cibo fì riftoravano. Quella eia tef«

volta, éhe Gesù lì manifeftò a tutti i liioi

Difccpoli, inlìcme congregati, dopo che /a di
morte a vita refufeitato.

H, Perchè comandò il Signore, che gettali

fero la rete alla parte delira ?

* jW.-Rirpondc à quella doftianda S.Agoliino,
cfponendo il Salmo 4p. e dice ’, che avanti la

rcAirrezione pefeavano gli Apclloli ugualmeo-
te alla parte delira, c alla finillra, per deno-
tare, che nella Chiefa militante doveano en-
trare i buoni, rapprefentanti per la delira, « i

cattivi fimboleggiati per la dniflra j dopo la

rcTurrezionc jpoi , che lignifica lo ftato della

Chiefa trionfante
,

pefearono alla delira , la

quale figura i buoni , alla gloria predcllinati .
-

A). Perchè fra tutti gli Apolloli, lólamentfc

Giovanni conobbe Grillo?
^

A4. Perchè più degli altri lo amava ', e T
amore fa che gli occhi fieno aperti perfpi-

caci . Era ancora Giovanni vergine , e quella

£ una virtù, che apre gli occhi , e fa cono-

feere Iddio.

• D. Perchè Pietro fi gettò in mare, per an-
dare a trovar Grillo?

A4. Quantunque Pietro avelTe altre fiate do-
po' la refurrezione veduto Grillo , nondimeno ,

quanto più lo vedeva, tanto più lo defiderava',

e però difpracza tutti i pericoli per andare a
incontrarlo . 2>.
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V. Perchè i pefci, clieprélérq in quella pc^
iagione gli ApoHoli > furono in nuoVcro, ceth!

to cinquanta tre / .

M. S. Girolamo , efp^nendo il Capo 47. di

Ezechiel y rende ragione di quello facto > e dice

che*ccnto cinquanta tre fono le fpecie princi-

pali de’pefci , e volle con quello denegar Cri-

fló, che di tutte le nazioni degli uomiui > al-

cuni farebbero entrari nella Cliiefa , e-avereb-

* bcro abbracciata la .Cattolica religione

.

D. Fece il Signore qualche cofa fngofare a’

fuòi Difcepoli in quella terza apparizione/ •

M. ElcÀTc Pietro, capo della Chiefa militan-

te' Sommo Pontefice. Dopo, che ebbero teriqU

nato il pranzo, fi vólto il Signore a Pietro, e

alla prefenza degli altri , lo interrogò , e gli

diflfe; Sicnone figliuole di Giovanni, ami tu

me piò intenfamente, che gli altri Apolloli tuoi

compagni, e condifcepoli / Rifpofe Pietro, e

dilTe : Si bene ; Signore voi lapece , che io vi

amo , voi penetrate il cuore di tutti * e ben

potete couofcere l’amore , che vi profelTo. Gli

replicò il Signore, e gli dilTe : Mollra adun-

que quefto tuo amore vcrió di me , e pafcols

ì miei Agnelli. Tornò di bel nuovo’ il Signore

a interrogarlo , e gli dille : Simone Figlio di

Giovanni, mi ami tu? Rilpoié egli ; Si bene.

Signore , voi fapcte , che io vi amo
;

gli fog-

giunlé il Signore .* Pafcola adunque i miei A-
gnelli . Lo interrogò il Signore la terza volta,

c gli dille; Simone Figliuolo dì QÌDvanni , mi
ami

.

/
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tmi tu ? Si actriftò Pietro in quefìla terza in-

terrogazione , in vedendo che fofpcttava Gesù
del fao fedele amore , onde, gli replicò , e gli

di(Te ; Signore , voi tutte le cufe conofeete, e

penetrate il tutto ; fapcte 'adunque'molto bc-:

ne, che io vi amo . Gfi foggiani il Signore .*

Pafeota le mie Pecore. Stava Pietro molto af-

fitto , féntcndofi tre volte interrogare fopra T
amore di Crifto , e temeva , che lìccqme dopo
molte prqmefTe fatte , P aveà tre volte negato

,

così ancora , dopo tante ammonizioni , folTe

per cadere nel medifimo errore , c per negar-

lo } lo conlólò pertanto il Signore , e lo certi-

ficò , che avcrcobe data la vita
,
per fa conf<tf-

fìone'dcl Tuo nóme , però gli dide : lo ti a(fe-

rilco, e confermo la mia^ parola col giuramen-
to;, quando cu cri gióvane , ti vedivi , e an-

davi liberamente, dov’ era li tuo compiacimen-
to; quando tu farai invecchiato, diftenderai

le tue mani in una Croce , e un altro ftretta-

mente ti legherà , e ti condurrà alla morte»
cofa, che la natura umana odia tanto, e ab-

borrifcc. Glidiflfc quede parole, per (ignificar-

gli con qual forra di morte, dovea egli glorid-

care il nome Santo dì Gesù Grido , cioè a df-

re , in una Croce' . Avendogli dette il Signore

quede parole, lì alzò dal convito , e gli fog-

giunfc. Seguitami; modra co’ fatti, quel tan-

to, che hai detto colle parole; fèguitami adc&
fo col pa(To de’ tuoi piedi , in legno , che mi
feguiterai a fao tempo in una Croce»

V.
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D. Perchè chiama Crifto il Tuo Apoftolef

col nome di Simonc figlio di Giovanni} fcgià

gli avea mutaro il nome , come li legge in

$. Giovanni, al Capo i.v. 4 Z. e lo avea chia-

inato Pietro?

M. Lo Ibllevava Grido alla dignità di lbm>

mo Pontefice, e lo coftituiva nella prima ca«

rica della Chiefa ,
però volle chiamarlo col

nome fuo antico ,
per largii venire in mente

la primiera Toa’ condizione , afHnchè , etfiendè

collocato in un pofto così eminente , fchivaf-

lé ogni jattania , e li confervaflc umile di

condizione.

D. Perche tre volte interrerà Crifto il fu»

Apoftolo le lo amava?

Ai. Siccome 1’ avea tre volte negato , cosi

pretelc , infegna S. Agoftino Ser. 14. de Sah~
’ filij, che tre volte lo confeffafle.

b. Perchè interrogato Pietro del fuo amo-
re , lo rimette alla divina feienza , e dice :

7"u fcis ^uia amo tt ?

Ai. Rifponde prudcntiflimamentc Pietro al-

la dimanda, confciTa Crifto vero Dio che pe-

netra ogni arcano del cuore degli uomini , e

dicendo : Tu fcis ^uia amo te , volle dire ; Si-

gnore, io vi amo al certo, ma voi meglio di

me penetrate il mio interno, e però intutto,

c per' tutto , al voftro giudizio io mi ri-

mette.

Z>. Perchè eflendo Pietro da Crifto intcr-

roggto; 'Diì'^u me pÌHs hisì Rifponde; Tu fcis

quia
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urna, amo tCt c tace quelle parole plus hisì

M. Moftra nella Tua rifpofta modeftia gran-

de, e perchè egli non conofeeva il cuore de-

gli altri, fi afticne da quelle parole plus bis,

guidato ancora dalla modeftia medefima , non
rilponde: Tu fcis quia diigo te, ma, quia amo
te, che è un grado inferiore, nell’ amar uno,
perchè iéntiva baflfamenre di fe medefimo.

D. Perchè due volte diflc Crifto a Pietro.-

Pafee agnos meos

,

e una volta loia: Pafee oves

meas ?

M. Siccome le Pecore fono madri degli A-
gnelli, e quelli fono figli , cosi per nome di

Pecore , intelé Grido di dare a Pietro il pa-

fcolo delle madri, cioè de’Vefcovi, e per no-

xne di Agnelli , gli diede la cura di tutto il

rimanentè degli uomini , e perché fono più

gli Agnelli , che le Pecore , però due volte

gl’ impone la cura di quelli , e una fola il

pafcolo delle Pecore.

^D. Che dille Pietro a Crifto , mentre per

comando di lui lo (éguitava^

M. Mentre Pietro camminava dietro a Cri-

fto, fi voltò per vedere , le gli altri Apoftoli

lo (ègnitalTero , e olTcrvò^che Giovanni, Di-

fccpolo fommamentc amato da efio Crifto lo

iéguitava, è quel Giovanni, che in légno dell’

affetto grande , che il divino Maeftro portava*

a lui, permifé che nell’ ultima cena, ripofaf-'

fé col capo Ibpra il Tuo petto, e per la con-

fidenza fomma, che coRcffoavea, gli diman-

Tefi. Nov, Tom, /r. R àà

\
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dò ih cffa ultima cena, e gli difse: Signore,

chi è colui , che di noi efser dee il tradito-

ire ? avendolo dunque veduto Pietro , fi voltò

al Signore, lo interrogò,' egli difse: Signore,

che farà di qucfto voftro Difccpolo , a cui

niuna cofa voi pronofticate? Gli replicò il Si-

gnore : Porto che io volerti, che fi- confervafsc

in vita, come vive prefèntemente, c che egli,

fenza alcun genere di morte, venifse nel mio

Regno in Paradilb , a te che importa? Non
devi adunque ricercare quefte cole ^curiolà-

mente- Bada a te , feguitami colla morte di

Croce, e non attendere a quello, che agli al-

tri debba, fuccedere . Da quefte parole , che

diffe Criftó ,\fi divulgò quefta opinione fra gli

Aportoli , che quel Difccpolo, cioè Giovanni

non doverte morire , c che viver doveffe fino

che c(To Crifto venirte a giudicare il Mondo, c

che allora , P avefebbe lèco condotto nel Cielo

empireo; e purè non avea detto Gesù che que-

lli non doverte morire, ma folamentc diffe: Po-

Ho , che io volerti , che egli viveffe fino alla

mia Icconda venuta , che dee importare a te?

Seguimi tu c non attendere a’ fatti d’ altri. £'

Giovanni il Vangelifta quel Difccpolo, che ren-

de tertimonianza finccra di qùcrte cole, egli le

lA fcritte, c io , e tutti coloro , che abbiamo

praticato con Crifto , mentre viveva in quefta

carne poffìamo autenticarle per yerc
,

perche

abbiamo veduto, c udito, quanto in quefto li-

bro fta regiftrato; Sappiamo pertanto, che ve-

ra
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ri è la tcfiìmonianza di lui, che lì conticneia

cito libro; Neffono fì dia a intendere» fegue#
ragionare il Vangelifta Giovanni , che tutte le

geda del Signore lìeno regiftrate^ in quello vo-

lume»*- molte altre' cofe ha 'fatte il Signore, che

non fono compilate in cJucIÌo piccolo libro ; con-

tiofiacofachè le ayedìmo prétefo regillrare tut-

te le cofe fatte da lui» io fono di parere in un
tetto modo , che il Mondo tutto non farebbe

capace di occupare i libri , che (ì potrebbero

fcriVerc , de’prodigj , e delle cofe di maravi-

gliai che il Signore in quclici Mondo ha opc-

tate . •

D. Perchè Pietro interroga il Signore e vuol

fapere, che cola debba effere di Giovanni ? i

Ai. Vede Pietro,- che % lui avea Grido pre-

detta là morte di Croce, e niente avea detto à

Giovanni; amando egli teneramnte elTo Giovan-

ni , ddidera fapere ,. quale clTer debba l’ efìto

di lui , e la Tua morte , e perchè erano gran-

di amici , dura cofa pareva a lui dividerli da

lui , e fepararfi .

'

D. Dclìdcfo fapere, fe veramente lìa mortp

S. Giovanni il Vangelifta?

Ai. Non Ibno mancati alcuni Santi Padri ,

i quali hannpaflfcrmato, che S. Giovanni, noh

lìa morto , c che debba venire con Enoch , e

con Elia a predicare contro Anticrifto . Cosi

hanno infegnato S. Giovanni Damafeeno Or/a.

de tr/tmfigitrat. Domini

t

Teofilato, e alcuni al-

tri • Alcuni , confutati da S. Agoftino

R z alTe-

A
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«tferi(cono , che S.Giovanni viva nel foa Se?

4to«kro > i! q««k continuamente bolle , dicono

cfllì
,

per caufa della rerpirazione del Santo . La
•erità è inlégnata comunemente da’ Santi Pa-

dri, CrifoftomojAgoftino, Ambrogio, Girola-

mo , e Ruperto , che S.Giovanni fia morto,

ncH’anno loi. di noftra falutc , nel pontifica-

to di S. Clemente Papa , in età. di anni jj. c

Sfianca lei dopo 1
’ Afcenfione di Crìfto nella

Città di Efefo , dov’ è feppellito . Così fta regi-

ftrato nel Martirologio Romano colle léguenti

parole ; ZphefMtn , ttau&s San8i Ioannù

^po/foli, & Evangeli/^*
,
qui poff Evange/ii fcri-

ftionemy ptfitxilitrtlegutUmm y & ApocaJyppm

divinttm , ufque ud Trajani Pfitteipis temptru

perfeveru/u , tatius Afi* fundxvit , rexitque Ee-

ckfiit y & cotrftiius fenio , fexagefimo »8*Vo poti

pajfi0mm Domim unno mttrtuus , juxta tandem

Zfrkem fepultut efi

.

Si fondavano gli avverfari

,

' per fufiegno della loro temenza , nelle parole

di S. Luca, al Capo v. 13. dove dille Grillo

Signor noftro; Sunt *liqui hic fidxtes , qui non

gufi*:unt morttm , dontc vìdeunt regn$tm Dei,

quefte parole però
, poco , o nulla provano;

imperocché come bene le fpiega il Pontefice S.^

Gregorio Hom 3 x. in Evang. per quello Regno

di Dio s’ intende la Chiefa , la quale doveano

fili Apoftoli piantare e vederla prima di mori-

re dilatata per tutto il Mondo . Alcuni Santi

Padri hanno tenuta opinione, che 5
.
Giovanni

^

^opo la fqa morte lia rerufeitato , e che lìa al

prct
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^efentC) in corpo , c in anima in Pàradiió.

Qucfta (éntenza però benché pia , non ha gran

fbttdamenco y e non è dalla Chiefa abbracciata.

QuancunqueS;Giovanni morì di morte naturale

nel fuio lettoytion oftamc la Chiefa Io chiama Mar-
tire > perchè fu gettato in Roma per la confellione

di Grido nell’olio bollente , t febbene ufcì da

quel tormento illelby egli vi entrò con animo di

morire y e di dar la vita per dilèfà del Sacrofranto

Vangelo , che predicava.

D. Manihtftò il Signore qualche arcano a’ Tuoi

Difcepoli , in quella folenne apparizioiK , che fe-

ce loro nella Galilea?

M. Rivelò rineffabil mrifterodcHaSantiflinra

Trinità y allorché comairdò che battezza^ero tut-

te le genti . Andati erano gli undici Apofìolr irella

Galilea y in un monte» fecondoavea comandato
loro il Signore y per elTere comodamente non' folo

daedì Apodcrli » ma eziandio da molti altri Fedeli

come attefta S. Paolo nella prima a’Corinti al Ca-
po i f.v. i quali ivi concorfi erano- y' védutoy e

rimirato . Avendolo eflì veduto , lo adorarono pcx

vero figlio di Dio y' benché alcuni di e(K avellerò

nel principio della Aia refu rrezionc dubitato. Si

accodò loro piò familiarmente il Signore y e difse

loro: A ntecomc Dio» è data nella mia eterna gè-—'

nerazione comunicata da mio Padre ogni pofTanza

in Cielo, e in ter^y e come uomo nella mia In»

carnazioncy unà fimile potcdà a medaeffomio
Padre fu conferita . Andate pertanto , c inoltri

écvi per tutto il Mondo , iiidruite ne’ dogmi della

' R j mia
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pia fede > tutte le nazioni di effe Mondo, e nel

-‘Vangelo , e battezzatele, profterendo fopra di pflii

quelle parole nell’ atto , clic date loro il mio Bat-

cclimo, e dicendo: Ioti battezzo nel nome del

Padre, c del Figliuolo, e dello Spirito Santo ;

poiché moftrerccc in quello modp F unità della di-

vina eiicnza , e la trinità delle perfone, e uftiS-

cherete, che quello yoi fate, non già per voftra

autorità, ma per quella, che dalla Trinità Sa-

crofsanta, viene a voi-conceffa j e perché la (bla

fede, e il Battcfimo non (bno badanti per con fe-r

guirlafalute , infegiiate a coloro, che con effo

Battclimu aggregate alla mia Chiefa , che oltervi-

jK> puntualmente tutti i comandamenti , che a

voi ho intimati . Non temete , fé vi converrà com-

battere co’ nemici vifibili,-;e inviflbili
;

poiché

non vi mancherà mai la mia a(Iidenza, e’I mio

,
ajuto mentre farò con voi colla reai prefenza nel

Sacramento della Eucaridia , maifempre, eco’

vodri fuccetfori infino alla fine di quedo Mondo,
D. Apparve altre volte il Signore a’fuoi Di>

ftcpoli

.

’• '
-

M. Nel giorno medefimo, in cui Tali gloriofó

al Ciclo empireo. Stavano c(E alla menfa ,ccomr

parve loro il benigno Signore V rimproverò la in-

credulità di edì , e la durezza de! loro cuore
,
per-

ché non avedero predata fede agli Angeli , e alle

donne, che affermato aycano i che Cridofoffeda

morte a vita rcfurcitato , Comandò loro , c djffe:

Io vi mando a predicarci! mio Vangelo, non già ,

come una volta io vi mandava, c v'impofiche

'e
-
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non andaftc per !c ftradc de’ Gentili > c de’ Sama-
ritani , ma vi coftituifeo Dottori j e Predicatori

di tutto il Ml>ndo
,
^vogliojchcpropaliateincf-

fb la mia Dottrina . Chi crederà, e farà colle ac-

que del Battemmo rigenerato, fé accoppierà alla

fede le fante operazioni , fi falveràj quelli poi,

che non vorranno abbracciare la mia fede, peri.’

ranno eternamente
,
Quelli che crederanno, e ab-

bracceranno la mia fede , faranho dalla mia onni-

potenza decorati colla potefiàdi fare molti mira-

coli, e opere portentofe , in conferma della verità

della Religione, alla quale fi arrolarono. Scaccie-

ranno i Demon) da’ corpi ofiefiì, parleranno nuo-

vi linguaggi, da ed! per lo innanzi nonconofeiu-

ti . Torranno via i Serpenti , e gli animali velenofi

da quei luoghi
,
quali da efiì fono infettati , fc fa-

ranno coftretti da' perlécutori del Vangelo , a be-

re il veleno, non ne riceveranno immaginabile no-

cumento. Saneranno molti infermi, colla fola

impofizione delle mani loro fbpra il capo di effi.

Dopo , che ebbe dette quefte parole , fece ufcìre il

SignoretuttaquellagentedaG<:rufaIem, li con-

dulTeverlb Betania, luogo poco dìftante, nella

quale Brada vi era il monte Oliveto, dovefalito,'

alzò le mani, e diede loro la fua benedizione, e

mentre ei li benediceva , fu dalla divinità fua traf
portato in Cielo , mediatitela dote della agilità ,

di cui , come corpo ginriofo dotato era . Siede egli

in Cielo alla dcBra del padre; cioè , come Dio , e*

uguale al padre nella potenza, nella gloria, nell’

onore , c nel dominio di tutte le creature vifibili

,

Q 4 e in-
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e invifibUi come il padre; come uomo > ha eccel<

icnza'fbmmafopra tutte le creature; gode una
Angolare beatitudine intenfiva, edeftcnnva, ed

è connaturale a Crifto
,
per vfrtù della unione ipo-

Aatica, e a lui mercè la Tua dignità, e maeftà,

per tutti i conti dovuta . Si partirono a Tuo tempo
gli Apoftoli , e predicarono nel Mondo tutto il Sa-

crofsanto Vangelo; furono dal Signore grande-

mente afiìftiti, il quale liajutò, e confermò con
infiniti miracoli la loro predicazione, e la Santa

Religione , che infìnuavano . Tornarono intanto

gli Apoftoli a Gerofolima con molta allegrezza, e

dopo , che ebbero ricevuto lo Spirito fettiforme , fi

portavano ogni giorno a ore opportune a predica»

xc al Tempio, dove lodavano, e ringraziavano

il Signore , il quale benedetto fia per tutti i Seco-

li , e cosi fia

.

D. Defidero fapere, dove fi tratteneva il Si-

gnore , dal giorno della Refurrezione , fino all’ A-
icenfione

,
quando non appariva a’fuoi Difcepoli ?

M. S.Tommafp, 3.p.q. dice,

che non fi fa veramente , dove Crifto fòggiornalTe

in quefto tempo: la comune féntenza èchelungo
tempo dimorafie colla Santiffima Vergine, il re-

ftante , nel luogo , dove ftanno al prefènte Enoch

,

cd Elia , e che con effi confabulava

.

27. Perchè volendo il Signore iàlire al Cielo

,

apparve agli Apoftoli, mentre effi ftavanoalla

Menfa ?

M. Perchè erano tutti uniti , e voleva farli

vedere da tutti, c darea ciafchedunocclefti av-

vertimenti. 2).
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j

Z>. Qiiante volte apparve U Signore dopo la fuA

fefurrezione )

M. Dodici volte, c Idnole feguenti: Appemt
fu cgH refufeitato, * apparve alla Santiffìma Ver-

gine, cornee Icntenza comune de'Santi Padri, a.

Alla Maddalena vicino al Sepolcro, comcregi^

Arano S. Marco al Capo v. e S. Giovanni al

Capo zo.v.i Si fece vedere alla medeiima nel-

lo ÀdTo giorno
,
quando era accompagnata colle

altre donne, e tornavano alla Città , come narra

S. Matteo, al Capo iS. v.^. 4. Si manifeftòaPiCr

tro, comcfcrivc S. Luca, al Capo 24. v. 34. A’
due Difcepoli, clic andavano in Emmaus , come
racconta lo ftcfso S. Luca al Capo 24. v. 3 1. é. A’

dieci Apoftoli , efsendo arsente Tommafo , come
riferifee S. Luca al 24.V. 36.Que(le (èiapparìzk>>

ni furono nel giorno medefìmo della fua refurre-

zione. 7. Nella ottava di Pafqaa, apparve agli

undici Apoftoli , efsendo prefentc Tomioalb, co>^

me 6 legge in S. Giovannial Capo 20. v,2ó. S. A’
fecte Difcepoli , tra’ quali erano Pietro, e Giovan-
ni , che peleavano nel Mare di Galilea cornei ife-

rifee S. Giovanni , al Capo 2 1 . v. i . Nel Monte
della Galilea, a più di cinquecento fedeli, come
racconta S. Matteo, alCapo 2S. v. lo.eS Paolo,

nella prima a’Corinti , ai Capo i j. v. 6.. io. A Ja-
copo , cugino del Signore , come lì legge nella det-

ta Epiliola al Capo i ^.v. 7. 1 1. A tutti gli Apollo-

li, e altri Fedeli nel Monte Oliveto nel giorno

della fua Afeenlìone , come racconta S. Marco , al

Capo it>.v.i4.c S. Luca negli Atti degli Apolloli

,

al
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al Capo i.v. 1 1. Quando convertì Saulo, c lo

fece Paolo, come fi riferì (cc nel medcfimo libro

degli Atti, al Capo p. v. 4.
"

£). Perché volle Crifto mangiare con gli Apo.
ftoli

,
prima di falire al Ciclo , come narra S. Luca

negli Atti al Capo r.v. 4. Et convefcens prtcepit

tis ah Jerofolymit nt difcederent ?

M. Volle far vedere, dice S.Giovanni Crifofto^

mo, che avea vera carne umana. Dimofirò ancora

la fbmma Tua carità,mentre, anche efscndo glorio,

lo, e immortalo , non ifdegna di mangiare con gli

Apoftoli,rozzi, mendichi , e di trattare familiar-

mente con effi, come era foli to fare, ^uandoera
paffibile in quella vita.

D. P^hè non rìprelé il Signore gli ApoftoH fu-

bito ^po la Tua refurrezione,ma indugiò quaran-

ta gforni, e lo fece, quando era per falire al Cielo ?

M. Difpole Iddio , che conofcefsero elìi in que-
llo tempo il loro errore , e fofsero più difpofti a ri-

cevere la correzione a tempo debito , c fapefscro,

che procedeva da un animo benevolo , che avea u>

fate loro tante finezze, e non da un cuore adirata

.

D. A che ora del giorno fall il Signore al Ciclo?

M. Si crede , che fofte nel mezzogiorno
.
Qui

terminano;! Sacri Evangelifii , le gè fia del noliro

Signor Gesù Crifto , e io darò fine a quello libro ,

foggettando quanto in cfso ho Icritto alla corre-

zione della Santa Chiela Romana

.

I L F I N E.
'

.

'

TA-
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' JDe Capitoli che Jì contengono in

quejta quarta Parte de* Vangeli .

D Itilogo proemiale. pag. i

Si collegano i Sacerdoti con Giuda contro di

Criflo. Matt. i6. dal v. i. finp al
f.

Marc. 14.

V. 1. 1. Lue. ii.v.t.x. Il eletto Giuda vende il

[ho Maeftro per trenta danari. Matt. x6. dalv.

14. fino al 16. Marc. 14. v. io. ii. Lue, ±x~ dal

V. j. fino al 6. La Maddalena unge Grillo in Be~

tania. Matt. xC. dal v. 6. fino al t }, Marc. 14.

dal V. fino alt S. Jc.* iz. dal v. i. Uno alj .

Cap. I.
'

•

}

I Difcepoli di Cràhf , preparano al Iwo divi-

no Maefiro un cenacolo , per celebrare la Paf-

ejua . Matt. x6. dal v. ly.fino al xo. Marc. 14.

dal V. 1 X. fino al 1 8. Lue, x x. dal v. 7. fino al

14. Grillo lava i piedi a’ fuoi Difeepot . ]o: 13.

dal V. i.fino al xo. Predice > che Giuda lo dee

tradire. ì(j. dal v, xi. fino al x^. Marc.

14 . dal V. iS. fino al ii. Lue, xx.v. zi. xx. x^.

Jg: 13, li. /fao .a/ 31. Gap, il. * iz

Criflo Signor noflro infiituifee II SatitiiJimo Sa..

cramento della Eucariflia . Lue, xx. dal v. 14»

fino al xo. Aiatt. x6. dalv. x6. fino al 30. Marc,

dal V. XX. fino al x^. Ctip.lìì. ' ^9
Si

Digilized by Googlc
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Si efamina £t famofa gHefiionCt fé Cr^oahBUt

ccufacrato in pa,ne fermentato , corame co(ÌHmà

M Chiefa Grecai ovvero io pane àtdett» , fecondo

a rito dtUa Chiefa Ltnina . QzTp, IV. ^
Il Signore rtntux.xji nna, contefa inforta tragt

'Apcftoli /opra U nutggjmrum^ . Utt. xx. dal v.

Xi^ fitto al 3 p. Importe loro un nuovo precetto~di

Mtaarfi fcambievolmente . Jo: ij. dal v. n.fno
4/ Predice U negatjone di Pietro t do fcati~

dolo tU' DifeepoR. ]o: 13. dal v. y6. Hm alP ulti^

mo . Lmc^ xx . tUl V . 31. fitto 4/ Adatt. x6.

dal,v. 31. fino ni Mare. 14. dal v. ^o. fino

ni 31. Gap, V.
. yf

Tommafo , t Filippo inttPn'ognno Crifili mentr'

<y// confola i fuoi Difcepoli , e dice biro y che vn
n preparare il luogo per ejft In/sà nel Cielo . Jot

14. dal V, i. fino al 14. Dice Crifio , che non li

ìafeerà orfani i dal v. i fino al xx. Dice , che

ehi ama lai » ojfervn i faoi comandamenti , dal

v.X}. fino air ultimo

.

Gap. VI.- 64
Cr^o prima di partire dal Cenacolo profegutfee

il fuo ragionamento . Dice , che egli è la vitOy

e * fedefi i tréUci
. Jo: if. dal v. «.• fino alt

41 . Comanda a ejfi fedeli I amore feambièvo-

le . Jo: ly. dal v. la. fino al zf. Promette

loro molte eofe nella venuta dello Spirito San-

to. Jo: i y. dal v. x6. fino alt ultimo , e Cap,

16. daiy. \. fino al 4. Dice , che va al Pa~

Are X ohe t ha mandato . Jo\ 16. dal v. y. fi-

no di i j. Dice > che tra poco noi vedranno

più . Jo: 1 6.- dal . i fi. fino al x x. Eforta guelfi

a chic-

Dioilized b'



n chiedere neV orAttiene VAYie grAtie i Jo: itf.

dAi V. aU' Hitimo . TermtrtA il éhfcorm

fo con HHA fervorofA oTAxJone nel cenAcolo ,

Jo: 17. tutto. Cap. VII. 77
Il Signore i ineAmminA con tre J^ifcepoK aII orto

di Getftmani , ora » e confortAto 4tt un uìnge^

lo i fuda [Angue . AiAtt, 16. dui v. j6. fino aI

46. Mure. 14. AaI V, 54. fino aì 41. Lmc.

11. dal V. jg. fino al 44. J«: 18. v. i. W
prefo dò Solduti y ed è legAto , AiAtt. 16. dal

V. 47. fino aI Matc. 14. dui V. 4 j. firn

4/ Lue, lì. dAl V. ^f. fino aI n* ^3-

dAl V. X. fino aI 1 1. E' condotto in GerufAkmm

me t ed è prefentAto Ad .Annu t e poi m Caì-

fAjfo , pAtifee molte ingiurie , riceve mua guAn-

ciAtA i Pietro lo negA t e poi fi pente > Jc
iS. dui V. ij. fino aI 17. Alatt. 16. dui v,

j^^.fino aI <> 8. Aìatc. 14. dAl v.

64. Lue. J.I. dAl V. 54. fino aÌT ultimo

viiTr

fino aI

. Cap.
lotf

/ Pontefici rAgUHAno il Concilio per condannur

Cri/lo . Giuda fi dif^a , e s'impicca . Adatt,

Cap. zy. dal v. i. fino al io. Marc, 1 v. i.

Lue. iz. V. 66. Criflo è condotto a Piloto. Lue.

2 j. V. I. Jo: 18. dal v. z8. fino al 1%. Matt. 27.

dai V. II. fina al 14. Marc. 1 f. dal v. z. fino %l

f. Lue. 23. dal V. 2. fino tU 7. Piloto h mandA
a Erode , da cui i giudicato paxjttt . Lue, if,
dalv. i. fino al 1 2. Cap. IX. i jp

Cyitfa è pofptfioA Barrabba. Moti. 17. dal v.

I y fino al li. Mjtre. 1 f, v. 6, 7. Lue. 23. v. 1



i/ o

ino ai r y«. J*» ti.v, moglie di Pj/ato fd
intendere marito , che Uberi Criflo . Matt. 17. ,

Bdrrabbaé HberntOi ALut, x-j. v, xo. fin»

al 16. Marc. 1 f. dal v. i. fino al i\, £mcì z^,

dal t>. 16. fino al/i^^ }o: 18. v. 40J Cri/lo è flom

g_elUto. jói i Li Mattj .V, iG.Aùrc. i

i E' coronato di fpìné. Adatt.. 27. v. iji fino al

4.'^. Marc. 1 v. 17. fino al i^. Jo: v, 2.. fino

al 7. £ condannato a ntarté > e porta là Croce .

Matt. ij.v, 30. 4/ 31. Marc, i 3. v. io. zi.

Z*f. 1^- i/. ì.6,jinò al 31. Ja: v. S. ino al

17. Gap. X. 1 y f

Cr^fl Signor noflro e crocìfiffo in mezzo a due

ladri, Matt. ly.v, 33. i^^.^Marc. i y. v. ii. Ì3.

Lue, Z3» y. 3 3. Jo: 19. t/. i8. / faldati gettano la

forte /opra le f»e ‘veJH . Matt. 27. v, 3 Marc^
I y. V , 24. Z>«c. z 3. t/- 34. Jo: 1 g.^. 13. 14.

H titolo nella Croce . Jo: ip. v. ip,fino al

XI. Matt. 17. V. 37. Marc, i y. v. x6. Lue. x 3.V.

3 8. Glt Ebrei lo beflemmiàno , e profferifeono mol-

te ingiurie contro di lui, Matt. xy.v. 35). fino al-

j^i^:Marc. i^.vWio 31. 31. Lue. 13. v. 3 y.

Gap. XI. ‘ ^ 17 X

Crìfio profferifee in Croce.fette parole > cioè:

Prega per li nemici. Lue, 13.^/. 34. Premette il

fgradifo al buon ladrone. Late. x\.v. ip: fino 4/

43. Miatt,X‘j.v.'^^\. jjjjegna Giovanni a Maria

per Figlio, e Maria a Giovanni per Madre , Jo:

Ct^. ip.v. x^, fino al vj. Dice: Èli, Eli, lama»

làbaftaoi . Matt, 17. v. 46. 47. Mare, i y. V..34.

3 j. Dice: Sitio. Jo: tp.v.xS, xp. Matt, x-j.v.— 4 8»—



i/*

4S. Marc. \%.v. ^(», Lue. xyViXG. /)»Vc.-Con-

fummatum eli
.
Ja; ip. v. 30. RACComand» lo spi-

rito aJ PAdre . Lue. 13. 46. Moti. 17. v. jo.

Cap. XII. iSo
Nella morte di Crijlo fi ecH(fa il Sole , efiot-

tenehrA t Aria . Matt. 17. v. 45. Marc, i j. v. 3 3,

Lue. 1}. V. 44. Si fjuarcia il velo del Tempio.

Mau. zj.V. y
I. Marc. i y.v. 3 S. Lmc. 2 3. v. 4j.

Si Aprono i fepolcri. Matt. x-j.v. 32. 53. Éfora-

to il cofiato al Signore, Ja: l^.v. ^\. fino al 37.

e'feppeldto con tutto decoro. Marc, ly.v. 42. fi-

no al ^j.Aiatt. 27. V. fino al 61. Lue. 23.1/.

yo. fino al yy. Ja; i<> v. 3S. fino al 42. Cap,
XIII. 196

Si efamina la famofa ejuefiione : in qual anno

deir età fua fia morto Gesù Criflo noflro amabilij-
*

fimo Redentore. Cap. XIV. ,, ut
Maria Maddalena colle compagne vifitano il

fepolcro. Matt. 28. i. Marc, ió.v.i.2. Lue. 24.

V. i. Jo: 20. V. I . Refufeita il Signore , viene un
terremoto

,
fcuote la terra > apre il fepolcro . Matt.

iS. V. 2. 3.4. Marc. 16. v. 3.4. y. L’ uTngelo an~

nunzJa loro , che Crifio è refufeitato , e le man-
da ad avvijarlo agli Apofioli , Marc. 16. 6. 7.

Matt. zS.-y. y. 6 . 7. Ohhedifeono efie, e il Signore

fifa loro incontro per la firada . Matt. 27. v.

i>. 10. Lue. 24. V. 2. fino al 1 1. Gli Ebrei fuhor-

nano i foldati con danaro , e fanno , che effi di-

cano , che mentre fi erano addormentati , i Di-
feepo/i hanno rubato il Corpo di Crifio . Matt. 27.
V. II. fino 4/ I y. Pietro , e Giovanni vanno al

\
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fepfilcr» a e Maddalena fta fuori piangendo .

lo.v. fino al 13. Vede Crtfio refufcitato . Joz
to.v. fino al 1%. Cap. XV. **f

Cri/lo fi manifefia a due DifcepoH y che anda-
vano in Emmaus . I^c. Cap. 24. v. 15. fino al

3 y. Marc, 16. V. 1 1. Apparifcea tutti i XHfcepoli

radunati. Lue. 24. v, ^6. fino al ^6. Jr. 20. vi i p.
10. Concede loro la potefià di rimettere i peccati

. Jot
Cap. io. v.ii. 22. 23. Dopo otto giorni appari-

fee quando vi era Tommafo a e vuole a che ponga
le dita nelle fue piaghe, Jo: Cap. 20. v, z^,fino

al 25). Cap. XVI. 232
Si manifefia un altra volta il Signore a fuoi

DifcepoH nel mareM Tiberiade, Jo: Cap. ii.v.

I. fino al 14. Elegge Pietro Somme Pontefice.

Jo: Cap. 11. V. 15. fino al 15». Dice alcune cofe

di Giovanni fuo Sletto Difeepoie . Jo: Cap. io,

V. IO, fino al 2j. Comanda , che battezzino nel

nome della Santijfima Trinità. Matt. x%. v. 16.

fino al'IO. Sale al Cielo. Marc Cap. t6. v. 14.

fino al 20. Lmc. Cap. 24. v. ^o. fino alP ultimo.

Cap. XVII. 245
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